
 
 
 

“a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli  

ha dato il diritto di diventare figli di Dio” 
 

Giovanni 1, 12 

 

 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

14 MAGGIO 2023 

Domenica 14 mag Daniele 6, 22 

Lunedì 15 mag Matteo 8, 11 

Martedì 16 mag Luca 18, 1-8 

Mercoledì 17 mag Salmo 6, 1 

Giovedì  18 mag Giovanni 12, 32 

Venerdì 19 mag Proverbi 19, 21 

Sabato 20 mag Isaia 65, 1 

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

Albert  Einstein 



 
 

 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 14 MAGGIO ORE 6:35  
 

 
 
 
 

“Gesù nostra primavera” 

  

Matteo 5, 3-12   

 

Predicazione a cura della Pastora 

Daniela Di Carlo 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo 

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica 

mattina alle ore 8:00.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

DOMENICA 14 MAGGIO 7:00 
QUALE ORA DI RELIGIONE? 

 

Reso obbligatorio sotto il regime fascista, l’inse-
gnamento della religione cattolica a scuola è oggi 
facoltativo. Malgrado questo, per gli studenti e le 

famiglie è ancora difficile scegliere di non fre-
quentare l’ora di religione e non sempre le scuole 

mettono a disposizione attività alternative. 
  

In un’Italia che cambia, esistono oggi dei nuovi 
modelli per l’insegnamento religioso a scuola? 

Chiude la puntata la rubrica 

“Il cammino verso l’unità” 

a cura di  

Luca Maria Negro 

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


 

ATTUALITÀ 

Fo

17 maggio, Giornata Internazionale di lotta e contrasto 
all’omobilesbotransfobia 
Veglie e culti per il superamento dell'omotransfobia avranno luogo a ridosso di questa data. A di-

sposizione materiali liturgici con preghiere, letture e inni 
Di Agenzia NEV - 10 Maggio 2023 

Roma (NEV), 10 maggio 2023 – Il 17 maggio si celebra la Giornata Internazionale di lotta 
e contrasto all’omobilesbotransfobia. Diverse iniziative e veglie in tutta Italia coinvolge-
ranno anche le chiese. 
 
Una liturgia è stata redatta dalla Commissione battista, metodista e valdese “FeGeSe – 
Fede, Genere e Sessualità”, in collaborazione con la Rete evangelica fede e omosessualità 
(REFO). Il versetto scelto quest’anno è tratto dal vangelo secondo Matteo 10,40: “Chi ac-
coglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha mandato”. Questo ver-
setto biblico unisce tutte le veglie e i culti per il superamento dell’omotransfobia che 
avranno luogo nel mese di maggio 2023. 
 
Nella presentazione della documentazione liturgica (che contiene letture bibliche, preghie-
re e inni), si legge: “Come è noto il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (Oms) eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali ma nonostante ciò ci 
vollero ancora quattro anni perché la deci-
sione divenisse operativa, con la successiva 
edizione del Dsm (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 1994). Nel 
2007, in seguito ad alcune dichiarazioni del-
le autorità polacche contro la comunità LGBT 
l’Unione Europea ha istituito ufficialmente la 
giornata contro l’omofobia sul suo territo-
rio”. 
 
Proprio in questo periodo in cui si sta pro-
vando a limitare fortemente gli spazi demo-
cratici, e nel campo dei diritti civili si nota 
una chiusura sempre più forte nei confronti 
delle famiglie omoaffettive, negando diritti 
acquisiti per il riconoscimento dei bambini 
nati in famiglie omoaffettive, chiediamo a tutte e tutti voi pastore, pastori e comunità di 
organizzare incontri, veglie, culti nella giornata di lotta e contrasto all’omobilesbotransfo-
bia perché l’amore è amore e tutte e tutti siamo figlie e figli di Dio a prescindere dal gene-
re e dall’orientamento sessuale. L’accoglienza e l’inclusività sono fondamentali per la vita 
cristiana. 
 
Firmata fraternamente e sororamente in Cristo dalla coordinatora Daniela di Carlo e dal 
coordinatore Giorgio Rainelli, la liturgia è a disposizione di tutte le chiese e delle perso-
ne interessate (per informazioni: segreteriarefo@gmail.com). 
 
“È un testo che invita le chiese all’inclusività. Abitiamo un tempo difficile e complesso do-
ve cresce la discriminazione unita all’odio sociale – ha scritto il presidente dell’Unione cri-
stiana evangelica battista d’Italia Giovanni Paolo Arcidiacono in una lettera di accom-
pagnamento alle chiese –. Quanti/e vivono ogni giorno sulla propria pelle paure, discrimi-
nazioni e odiosi ostacoli all’accesso dei diritti in vari contesti sociali (famiglia, scuola, reti 
sociali, lavoro) hanno bisogno di essere riconosciuti/e proprio nel contesto in cui vivono. 
Ciò rende possibile la resilienza, cioè la possibilità di una resistenza non violenta e positiva 
per il benessere della società e nel contempo la valorizzazione della persona nelle diverse 
relazioni umane”. 

Foto tratta da https://www.coe.int/it/web/portal/17-may-
international-day-against-homophobia  



 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA 
Proseguono i nostri appuntamenti con Cristiano Lambertucci, studente in Scienze bibliche e 
teologiche presso la Facoltà valdese e membro della Chiesa Battista delle Marche, che questa set-
timana ci parla di: 

LE CARATTERISTICHE DEL GIUDEO – CRISTIANESIMO 
 
Il Giudeo – Cristianesimo è un fenomeno storico non facile da delimitare specialmente dal punto di vista 
di individuazione delle fonti che ne permettono una precisa individuazione e di conseguenza anche una 
sua comprensione ideale definitiva. 
Un punto su cui tutti gli storici concordano maggiormente è che il movimento di Gesù apparve come un 
fenomeno interno al giudaismo dell’epoca, anche se proteso ad un suo parziale superamento. 
Il Cristianesimo delle origini mosse i primi passi all’interno di Israele ed i primi aderenti furono ebrei 
che condizionarono il movimento con inevitabili precomprensioni. 
Per Giudeo – Cristianesimo si intende soprattutto la prima manifestazione dopo la Pasqua del movimen-
to di Gesù. Questo movimento fu un fenomeno contrassegnato da diversi fattori: 

1) Fu limitato cronologicamente ai primi due decenni 
successivi alla morte di Gesù ovvero fino alla compar-
sa dei primi scritti epistolari di Paolo. 
2) Fu limitato geograficamente nel territorio d’Israele 
con una attenzione particolare alla Chiesa di Gerusa-
lemme. 
3) Fu caratterizzato in senso etnico in quanto ristretto 
ai cristiani di provenienza ebraica. 
4) Fu caratterizzato a livello confessionale da formula-
zioni di fede fondate su moduli di schietta origine giu-
daica. 
5) Venne giudicato positivamente come la prima e le-
gittima espressione del cristianesimo post – pasquale e 
non va etichettata come un fenomeno eresiologico. 
 
Le opere di Longenecker, Schenke e Vidal Manzanares 
trattarono maggiormente le dinamiche interne di questo 
nuovo gruppo di credenti. 
Secondo Longenecker la Chiesa di Gerusalemme era di 
composizione puramente mista e tra i suoi membri si 
trovavano farisei (ATTI 15:5), sadducei (ATTI 6:7), 
ellenisti (ATTI 6-7) e con buona probabilità anche de-
gli esseni (ATTI 21:20). 
Al di là dei propri confini comparivano anche dei sa-
maritani (ATTI 8:5-25) ed anche un centurione romano 
con la propria famiglia (ATTI 10).  

Per Schenke la Chiesa primitiva concentrò, accumulandole su Gesù, le più disparate concezioni del 
giudaismo contemporaneo su varie figure ideali di salvatori o mediatori, che là non erano integrate in 
maniera unitaria: fu Gesù a diventare il loro punto storico di 
fusione. 
 
Vidal Manzanares afferma che il primo Giudeo – Cristianesimo palestinese attribuì a Gesù un vero 
culto, senza bisogno di rivolgersi alle religioni misteriche e senza attendere gli apporti cristologici 
paolini. L’inaudita proclamazione della resurrezione di Gesù andava oltre le normali precomprensio-
ni. Una di queste consisteva nella concezione giudaica di un semplice rapimento in cielo di uomini 
santi come accadde per Enoch, Elia o Mosè che sarebbero poi tornati alla fine dei tempi. L’annuncio 
della resurrezione corporea di Gesù e la sua sessione alla destra del Padre portarono al superamento 
di questo schema. 



Dio risuscitò il Figlio attirando su di Lui le attenzioni principali. La resurrezione di Gesù racchiudeva 
tutta la cristologia. 
Le fonti che ci permettono di analizzare l’incipiente cristologia della comunità Giudeo – Cristiana non 
sono molte. Alcune però ci riportano ai tempi arcaici del cristianesimo palestinese in cui possiamo tro-
vare i primi tentativi di ripensare la figura di Cristo in base 
alla Sua storia terrena sia all’evento del terzo giorno. 
Le più antiche tradizioni su Gesù sono rintracciabili nel loro stadio pre – redazionale all’interno 
dell’attuale redazione dei Vangeli Sinottici. 
Ci fu una particolare messa in atto della prospettiva cristologica in cui la figura di Gesù viene conside-
rata da un proprio e diverso angolo visuale. 
Il Libro di Atti, specialmente ai Capitoli 2, 5 e 15, è focalizzato sulla vita della prima comunità di Ge-
rusalemme, per quanto contrassegnata dalla redazione di Luca, conserva del materiale cristologico ar-
caico.  
 
L’epistolario paolino ha consegnato dei frammenti dell’originaria cristologia Giudeo – Cristiana che 
l’Apostolo generalmente condivide. 
L’invocazione aramaica conservata in I CORINZI 16:22 con la cristologia che essa sottende, e alle 
informazioni che possiamo dedurre circa il permanente valore della legge accanto alla fede in Gesù. 
La corrente Giudeo – Cristiana nel corso degli anni ebbe delle dispute con la controparte Pagano – Cri-
stiana sorta grazie agli audaci viaggi missionari dell’Apostolo Paolo. 
 
Il Giudeo – Cristianesimo ebbe la peggio in queste dispute e fu condannato all’irrilevanza. Con le cata-
strofiche guerre mosse dall’esercito romano, la città santa di Gerusalemme, perse il suo centro. Nel 70 
DC venne raso al suolo il tempio e nel 135 DC fu il turno della città intera. I Giudeo – Cristiani inizia-
rono a muoversi verso oriente, Nella parte est della Giordania, a Babilonia, in Arabia ed anche in Etio-
pia ed India meridionale. In tutti questi luoghi però essi condussero una esistenza abbastanza isolata. 
Nel corso dei secoli vennero bollati come setta eretica da vescovi e teologi Pagano – Cristiani divenuti 
intransigenti. Essi vennero accusati di legare la loro fede in Cristo all’osservanza della legge religiosa 
ebraica. 
 
La corrente Giudeo – Cristiana non condivise mai la rapida evoluzione di una nuova cristologia che 
sempre più divinizzava Gesù ed era espressa secondo le categorie greche. 
Alcuni secoli dopo il Giudeo – Cristianesimo, nella sua diaspora, si dissolse spesso nel manicheismo e 
nell’Islam. Molti storici considerano questa dissoluzione un danno non indifferente per il Cristianesi-
mo. La perdita delle radici ebraiche ebbe come conseguenza un’esagerata ellenizzazione delle sue in-
tuizioni di fede e dei propri ordinamenti di vita. 
Fu così che cadde l’anello di congiunzione tra le sinagoghe e le chiese. 

 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA 

Cristiano Lambertucci - Chiesa Battista delle Marche 



 

EUROPE FOR PEACE - ROMA TEATRO VALLE 



 

EUROPE FOR PEACE - ROMA TEATRO VALLE 



 



 



 

FESTA DELLA SCUOLA DOMENICALE 



 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
tel. 0631059181  
 

Culto in presenza ogni domenica alle ore 11.00 
 
Per studi biblici, incontri di preghiera e prove gruppo  
musicale: consultare sito web della comunità 
 
sito internet: http://cebaweb.it/  
Mail: ariccia@chiesabattista.org  
 
 

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 
 
 
 

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 

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

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 

CALENDARIO DEI PROSSIMI CULTI A POMEZIA    
Presso l’Hotel Principe 11 in via dei Castelli Romani 14/A, alle ore 11.00 
 
✜ Domenica 15 gennaio ✜ Domenica 12 febbraio ✜ Domenica 12 marzo ✜ Domenica 16 
aprile ✜ Domenica 14 maggio ✜ Domenica 11 giugno.  

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) 
 
Per informazioni: Vera Marziale  - cell. 
3388995000 
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it -  
sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
 

     Culto in presenza ogni domenica 
  ore 10:00  
 
 Incontro di condivisione e approfon-

dimento: ogni martedì alle 16:30  

Via Sant’Angelo in Villa 41 - 03020 Veroli (Fr) 
 
 
 

     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:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
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 11:00  

 
 
Incontro di preghiera: ogni domenica alle 
10.00 in presenza. 
Studio biblico: ogni mercoledì alle 19.00  

mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sito web chiesa: https://www.battistiacentocelle.it/ 

 
 Studi biblici: Mercoledì ore 19.00; Venerdì ore 19.00 (Zoom)  
 Riunioni di preghiera: Martedì ore 9.00   
 Doposcuola: Martedì e Venerdì ore 16.30 
 Scuola di italiano per stranieri (per dettagli chiamare il pastore) 
 Incontri delle donne: a settimane alterne 
 Scuola domenicale: due domeniche al mese 
 Sportello ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero  
 3471140 185. 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Studio biblico ogni martedì ore 19.00  

Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
 
Pastore: Andrea Aprile 
email: roma.centocelle@chiesabattista.org  
 

Culto in presenza ogni domenica alle 
11:00  

 
 
Trasmesso in diretta: 
https://www.facebook.com/chiesabattistaroma
centocelle 
Il culto archiviato: 
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2y
Hu8k7QkPJDXsiHdQ 

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 
oppure ore 18:00  

 
(è possibile seguire il culto in diretta zoom) 

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  

 

Culto in presenza ogni domenica alle 11:00  
 
 
 Ogni prima domenica del mese viene celebrata la Santa Cena. 
 Incontro di preghiera ogni martedì e ogni venerdì alle ore 21.00 su piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Studio biblico ogni domenica alle ore 10.00 in chiesa. 
 Incontro delle coppie ogni terzo sabato del mese in chiesa. 
 Culto dei Giovani ogni seconda domenica del mese nel pomeriggio. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
 
e-mail: chiesabatt@tiscali.it                       
 

 

 Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00 (sala del Circolo chiesa); 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 9.30 in chiesa; 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica dalle 10.00 - 11.00; 
 Studio biblico: domenica alle 13.00 agape comunitaria e a seguire lo studio biblico. 

http://www.chiesabattistateatrovalle.it


 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
Past. Giuseppe Miglio  
 
sito internet: http://www.cbmontesacro.com/  

 
Culto ogni domenica in presenza alle 11.00 

 
 
 Studio biblico ogni mercoledì dalle 16.30—18.00.  
 Ogni terzo venerdì del mese ore 18.00 studio bibli-

co con gruppo valdo-metodista tenuto dal past. 
W. Pfannkuche.  

 Incontro delle donne a lunedì alterni dalle 19.00 - 
20.00 su piattaforma Zoom. 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 
  

 
 
 
 
 
  

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 sul canale YouTube 
della chiesa: Chiesaurbanaroma. 

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

Culto ogni domenica alle  
10.30 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
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

