
 
 
 
 

«Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio 

e voi sarete mio popolo.»  
Levitico 26, 12  

 
 

     GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 26 SETTEMBRE  

Domenica 26 sett Efesini 1, 18 

Lunedì 27 sett II Corinzi 7, 10 

Martedì 28 sett Genesi 3, 19 

Mercoledì 29 sett Luca 1, 30 

Giovedì 30 sett Salmo 130, 3 

Venerdì 1 ott Geremia 31, 8 

Sabato 2 ott Filemone 7 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 26 SETTEMBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 

 

“Storia di Tamar” 
Genesi 38 

 

 Predicazione a cura del pastore 

Davide Mozzato 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“Parliamone insieme ” 
a cura di  

 

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 3 OTTOBRE ORE 8:30  

“SULLA FRONTIERA”  
 

Il naufragio di un'imbarcazione di migranti al largo delle co-
ste di Lampedusa, il 3 ottobre 2013, segna un momento cru-
ciale per la questione migratoria. Quel terribile evento ha 
spinto la Federazione delle chiese evangeliche in Italia a 
creare un progetto per rispondere con urgenza e concretez-
za al ripetersi delle morti in mare. Da allora Mediterranean 
Hope, con l'Osservatorio a Lampedusa, i corridoi umanitari, il 
presidio a Beirut, il lavoro a Rosarno nei ghetti e l'impegno a 
Bihac, in Bosnia, nei campi profughi, non ha più smesso di sta-
re sulla frontiera. I mille volti di queste frontiere sono quelli 
che vogliamo raccontarvi in questa puntata. Con Paolo Naso 
e Eleonora Camilli. Conduce Catia Barone. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV) 24 settembre 2021 – La Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI) è stata invi-
tata a partecipare alla III Veglia Ecumenica internazionale per la pace in Colombia.  La presidente 
FDEI, pastora Gabriela Lio, ha portato un messaggio di solidarietà e pace. Organizzazioni ecumeniche 
hanno organizzato la veglia a sostegno della Colombia in occasione della Giornata internazionale della 
Pace, lo scorso 21 settembre. Il tema di questa edizione è stato: “Territori in conflitto e solidarietà inter-
nazionale”.  
 
Le veglie, si legge sul sito dell’Agenzia ecumenica di comunicazione (ALC), sono “spazi convocati da 
varie organizzazioni ecumeniche che lavorano per la pace in Colombia. Esse promuovono diverse ini-
ziative, a partire dal primo sciopero nazionale, con azioni che continuano ancora oggi”. Alla veglia han-
no portato la loro testimonianza rappresentanti di organizzazioni religiose colombiane, latinoamericane, 
da Canada, Stati Uniti, Caraibi, e da oltre oceano. Si è parlato fra l’altro di esperienze delle comunità 
religiose, di resistenza, resilienza, di sicurezza in aree di conflitto.  

Qui un estratto del messaggio della pastora Lio:  
 
“Le parole di pace delle donne evangeliche 
italiane per la Colombia sono queste. La terra 
promessa è terra di fatica, e di benedizione. 
Dove ci si logora, ma non ci si stanca invano. 
La promozione della pace e della collaborazio-
ne, nella vostra nazione, dà forza, gioia e an-
che coraggio di esercitare la speranza. E per 
continuare a credere che un bambino raggiun-
gerà la vecchiaia, per piantare semi di alberi 
anche sapendo che potremmo non vederne le 
foglie”.  Il video integrale dell’iniziativa. Dal minuto 44 circa, l’inter-

vento di Gabriela Lio (FDEI) al link:  
Donne evangeliche in Italia alla veglia ecumenica per la pace in Co-
lombia (nev.it)  

https://alc-noticias.net/es/2021/09/22/en-el-dia-de-la-paz-organizaciones-ecumenicas-realizaron-tercera-vigilia-en-apoyo-a-colombia/
https://www.nev.it/nev/2021/09/24/donne-evangeliche-in-italia-alla-veglia-ecumenica-per-la-pace-in-colombia/
https://www.nev.it/nev/2021/09/24/donne-evangeliche-in-italia-alla-veglia-ecumenica-per-la-pace-in-colombia/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV) 24 settembre 2021 – “Non c’è futuro senza memoria”. A Lampedusa anche quest’anno 
Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia, ricorderà il 3 ottobre, anniversario della morte in mare di 368 persone, nel 2013.  
 
Nella notte tra il 2 e il 3 si terrà un momento di cordoglio e ricordo, davanti al monumento dedicato 
alle vittime del naufragio del 2013. Mentre domenica 3 ottobre alle 18 presso il santuario della Ma-
donna di Porto Salvo si terrà la commemorazione interreligiosa, promossa dalla FCEI, dalla parroc-
chia San Gerlando e dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di 
Agrigento.  

Alla cerimonia interverranno Luca Maria Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeli-
che in Italia, Monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, che partiranno da un pas-
so biblico, il Deuteronomio 4, 9-14:  
 
9 Soltanto, bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed 
esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi 
figli.  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

“Siamo come ogni anno a Lampedusa, come tutto l’anno su quest’isola – spiega Bernardini -, 
per ricordare le vittime del 3 ottobre ma anche per ricordare le altre 40mila persone che sono 
morte nel Mediterraneo negli ultimi dieci anni, i morti come quelli del 30 settembre a Sampieri, 
e tutti i corpi ancora dispersi in mare. E le persone che continuano a morire. Perchè non ci siano 
altri morti, altre persone costrette a subire violenze, torture, a dover fuggire dal loro Paese, 
dall’Afghanistan alla Tunisia, fino alla Libia, ovunque siano. Crediamo nell’autodeterminazione 
delle persone e dei popoli e che l’Europa si debba fare carico del diritto di ognuno ed ognuna a 
cercare una vita migliore, dignitosa, con sogni e desideri”.  

10 Ricordati del giorno che comparisti davanti al SIGNORE, al tuo Dio, in Oreb, quando il 
SIGNORE mi disse: «Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi impari-
no a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli». 11 Voi vi avvi-
cinaste e vi fermaste ai piedi del monte; e il monte era tutto in fiamme, che si innalzavano fino 
al cielo; vi erano tenebre, nuvole e oscurità. 12 E dal fuoco il SIGNORE vi parlò; voi udiste il 
suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura; non udiste che una voce. 13 Egli vi annun-
ciò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su due ta-
vole di pietra. 14 A me, in quel tempo, il SIGNORE ordinò d’insegnarvi leggi e prescrizioni, 
perché voi le mettiate in pratica nel paese dove ora entrerete per prenderne possesso.  
 
 
Parteciperà alla commemorazione anche Marta Bernardini, coordinatrice di Mediterranean 
Hope.  
 



 

ATTUALITÀ 

La REFO (Rete Evangelica Fede e Omosessualità) nasce nel 1998, in seguito ad un incontro del tutto casuale 
a Torre Pellice durante i lavori dell’assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia del novem-
bre 1997. La REFO ha ereditato il percorso di Capernaum, un gruppo nato nell’ambito delle chiese valdesi 
delle Valli qualche anno prima, che aveva iniziato a proporre i temi della sessualità, della omossualità e dei 
rapporti tra fede, chiese ed omosessualità all’interno delle chiese delle Valli Valdesi. Capernaum era stato  
creato  da un gruppo di giovani valdesi ed ha svolto la sua attività tra  le Valli e Torino.  
…. 

L’OdG del Sinodo delle chiese Metodiste e Valdesi del 2010 sulla benedizione delle coppie omosessuali non 
è stato un fulmine a ciel sereno, o un fortuito caso, in quanto già da lungo tempo nell’ambito delle chiese 
evangeliche italiane si era affrontato il tema della sessualità, ed in particolare  dell’omosessualità e dei rappor-
ti tra omosessualità e fede, di come le chiese potessero, o volessero e dovessero, accogliere le persone omo-
sessuali, senza se e senza ma. Nell’Assemblea-Sinodo 2000 fu istituito un gruppo BMV (battista, metodista, 
valdese) di lavoro sull’omosessualità  (GLOM) che produsse, forse per la prima volta, una serie di studi e 
schede esegetiche sui rapporti tra omosessualità e Scritture, analizzando i testi dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento.   
 
Vanno ricordati ancora gli atti dell’Assemblea-Sinodo del 2007 in cui si dice, a proposito dell’amore di cop-
pia di due persone omosessuali: “che l’essere umano sia fondamentalmente un essere in relazione con Dio e 
con il suo prossimo e che la relazione umana d’amore, vissuta in piena reciprocità e libertà, sia sostenuta dalla 
promessa di Dio”. Da questa dichiarazione alla decisione sinodale del 2010 di poter benedire l’unione di cop-
pie dello stesso sesso il salto è stato breve, anche se non privo di ostacoli, a volte anche solo pretestuosi e le-
gati a cavilli burocratici.  



 

ATTUALITÀ 

Leggere l’articolo completo al link: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208421707496248&id=1712966150 

Chiaramente  il percorso di accoglienza ed inclusione delle persone LGBT+ nelle chiese non è stato privo 
di ostacoli ma, fortunatamente, in questo percorso le persone LGBT+ non si sono trovate sole, ma hanno 
trovato appoggio di pastori e pastore, di laiche e laici, senza distinzione di orientamento e/o genere ses-
suale. Importante è stato il contributo della componente giovanile delle nostre chiese, sia in ambito pasto-
rale che non, e, cosa altrettanto fondamentale, moltɜ pastorɜ “adultɜ”, senza se e senza ma, hanno lottato 
per l’inclusione delle persone LGBT+ nelle chiese a tutti i livelli. Mi piace ricordare l’intervento di Giu-
seppe “Zizzi” Platone durante l’Assemblea Sinodo del  2007 in cui, con molta semplicità, ha affermato 
che di fronte a Dio l’amore è amore, punto; e la difesa di Anna Maffei, allora Presidente dell’UCEBI, 
riguardo all’indipendenza delle chiese nella scelta di un ministro di culto, prescindendo dall’orientamento 
sessuale, di fronte alle critiche di alcuni battisti europei riguardo alla scelta di una chiesa di un pastore 
omosessuale. Molte sono state e sono i/le credenti che hanno contribuito a far crescere nelle chiese evan-
geliche l’inclusività delle persone LGBT+, spronando le comunità a passare da una tolleranza, ad un’ac-
coglienza, fino ad una inclusione reale nella vita delle chiese a tutti i livelli.  

La realtà delle chiese battiste in Italia è estremamente variegata, così come nelle chiese metodiste e valde-
si, in quanto le chiese non sono staccate dalla realtà sociale e ne rispecchiano le problematiche e gli aspet-
ti, sia in positivo che in negativo. In generale si è passati da una totale “ignoranza” delle problematiche 
riguardanti l’omosessualità e le persone omosessuali ad una discussione più o meno aperta. Esistono co-
munità molto aperte che senza alcun problema accolgono ed includono persone omosessuali ed hanno pa-
storɜ dichiaratamente  omosessuali, altre ancora che “vanno coi piedi di piombo” verso la benedizione di 
unioni omoaffettive, ed infine altre comunità chiuse alle problematiche ed alla discussione; certamente 
nessuna comunità e nessun credente proclamerà che una persona LGBT+ non è degna dell’amore di Dio, 
ma….  
 
Devo notare che molto spesso le comunità più conservatrici non conoscono persone LGBT+, o meglio, 
non vogliono vederle, per cui per loro il problema è meramente teorico; questi atteggiamenti tendono a 
cambiare quando entrano in contatto con persone dichiaratamente LGBT+ che vivono serenamente la pro-
pria vita sociale e di fede. Questo atteggiamento, purtroppo, è rilevabile non solo nelle chiese battiste, ma 
in tutte le realtà evangeliche italiane. Da notare che tutte le Assemblee UCEBI e tutti i documenti ufficiali 
condannano l’omobitransfobia, e raccomandano a tutte le chiese di praticare l’inclusione fattiva senza di-
stinzione di genere o orientamento sessuale, e di partecipare alla lotta all’omobitransfobia, anche organiz-
zando culti  nella giornata del 17 maggio, giornata mondiale di lotta all’omobitransfobia.   
…. 



 

 



 CAMMINO PER LA TERRA 2021  - ALBANO 



 FORMAZIONE 



 

FORMAZIONE 



 

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. 

• 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: 
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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 
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