
 
 
 

“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 

grazia su grazia” 
Giovanni 1, 16  

   
 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 16 GENNAIO  

Domenica 16 gen Luca 11, 10 

Lunedì 17 gen Efesini 5, 18-19 

Martedì 18 gen Michea 7, 14 

Mercoledì 19 gen Proverbi 17, 5 

Giovedì 20 gen Apocalisse 14, 7 

Venerdì 21 gen Isaia 64, 8 

Sabato 22 gen Luca 1, 77-79 

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

La delusione è un luogo 

che attraversiamo,  

non dove rimaniamo. 

C. Caine 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 16 GENNAIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 
 

 

“La sapienza di Dio e 
la sapienza del mondo” 

I Corinzi 2:1-5 

 Predicazione a cura della predicatrice locale 

Erica Sfredda 
 

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

 

Conclude la puntata la rubrica 

“In cammino verso l’unità” 
a cura di  

Luca Maria Negro 

 

DOMENICA 23 GENNAIO ORE 8:00  
“DIO, TU E LE ROSE”  

 

Da oltre settant’anni, il Festival di Sanremo inchioda l’Italia alla TV 

e per una settimana all’anno diventa l’istantanea di un paese che cambia 

nelle tendenze sociali e culturali e nei valori di riferimento. 

Con alterne fortune, anche il tema religioso ha fatto capolino sul palco 

dell’Ariston. Ma soprattutto fuori dal contesto sanremese, la musica italia-

na è piena di esempi di come la ricerca spirituale ed il linguaggio biblico 

possano ispirare la forma canzone. Perché, come la religione, anche le 

canzoni si occupano dell’uomo, si occupano di vita. 

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/ 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 15 gennaio 2022 – Oggi Martin Luther King avrebbe compiuto 93 anni. Per celebrare la 
memoria e l’impegno del pastore battista leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, ogni an-
no negli Usa si celebra il Martin Luther King day, una vera e propria festività nazionale, nel lunedì di gen-
naio più vicino alla data della sua nascita, quest’anno dunque sarà il 17 gennaio.   

In un comunicato, ieri, la Casa Bianca, ha ufficialmente pro-
clamato le celebrazioni del #MLKDay e ricordato la figura di 
King. “Ha condiviso un sogno che continua a ispirare una 
nazione: portare giustizia dove c’è ingiustizia, libertà dove 
c’è oppressione, pace dove c’è violenza e opportunità dove 
c’è povertà. Oggi, persone di ogni estrazione continuano 
quella marcia, alzando la voce per affrontare abusi di potere, 
sfidare l’odio e la discriminazione, proteggere il diritto di 
voto e accedere a posti di lavoro, assistenza sanitaria, alloggi 
e istruzione di qualità. In questo giorno, riflettiamo sull’eredi-
tà di un uomo che ha lanciato un appello alla coscienza della 
nostra nazione e del nostro mondo”, si legge nel testo firmato 

dal presidente Joe Biden.  

 
In questo video, pubblicato dall’agenzia Ansa, la recente visi-
ta del presidente Usa e della vicepresidente Kamala Har-
ris alla tomba di King, pochi giorni fa, ad Atlanta.  

Per approfondire: a questa pagina su Spotify, una serie di comizi e discorsi pubblici del pastore battista premio 
Nobel per la pace.  
 

Qui l’intervista del Nev a Paolo Naso, in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, “Martin Luther 
King, una storia americana” (ed. Laterza).   

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/01/14/a-proclamation-on-martin-luther-king-jr-federal-holiday-2022/
https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2022/01/12/biden-e-harris-omaggiano-la-tomba-di-martin-luther-king_3c6aec4b-c2bc-4ed3-8593-2f2a5c348075.html
https://open.spotify.com/show/4umRhsLVQub8TfxuAlx3uh
https://www.nev.it/nev/2021/01/15/un-sogno-diventato-incubo-il-nuovo-libro-di-paolo-naso-su-martin-luther-king/
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858143124
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858143124


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Trasmessi l’11 gennaio alle Commissioni Difesa di Camera e Senato, scrive l’Osservatorio, i nuovi programmi 
riguardano gli investimenti per due nuovi cacciatorpedinieri lanciamissili classe Orizzonte da circa 1,2 miliardi 
l’uno, che saranno prodotti da Fincantieri. E ancora, un programma per la nave supporto per le operazioni subac-
quee, una trentina di blindati anfibi da sbarco di Iveco e Oto Melara da 10 milioni l’uno e altrettanti gommoni 
armati da sbarco da un milione e mezzo ciascuno. Gli stanziamenti riguardano non solo navi da guerra. Ci sono 
in cantiere gommoni destinati all’Esercito, nuovi blindati Orso, batterie missilistiche antiaeree per l’Aeronautica, 
sensori digitali per i radar della rete NATO di difesa aerea e l’avamposto di comando aereo per le missioni all’e-
stero. Ma anche cannoni, lanciatori per razzi, munizioni e molto altro.  
 
“Il nuovo anno per il Ministero della Difesa inizia come era finito quello passato” denuncia il Mil€x. E cioè, 
“con una valanga di programmi di riarmo inviati dal Ministro Lorenzo Guerini al Parlamento per un’approva-
zione rapida e scontata”.  
 
Si tratta, spiega l’Osservatorio, di programmi targati “SMD 2021, annata che a questo punto straccia ogni record 
storico con ben 31 richieste presentate per un valore complessivo finanziato di oltre 15 miliardi di euro (e in 
proiezione un onere complessivo di oltre 30 miliardi di euro)”.  
 
“La Commissione Difesa del Senato ha già approvato 23 programmi d’armamento sui 31 totali, gli ultimi cinque 
nella recente seduta” riferisce ancora il Mil€x.  Tutte senza un solo voto contrario.  
 
Leggi l’articolo integrale sul sito del Mil€x. 

La Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia (FCEI) 

La Commissione globalizzazione e ambiente della FCEI sostiene diverse iniziative per la pace, il disarmo e la 
riconversione, la tutela dell’ambiente, attraverso la divulgazione di informazioni e iniziative. Dal 2018, la 
GLAM fa parte della Rete disarmo, diventata Rete pace e disarmo nel 2020. Inoltre, è fra i partner del gruppo di 
lavoro per una azione di advocacy sull’azienda di armi tedesca Rheinmetall (RWM). Si tratta di un gruppo costi-
tuitosi nel 2020, composto dal Dipartimento missione ed ecumenismo della Chiesa evangelica del Baden 
(Germania) e dal Comitato riconversione RWM di Domusnovas, in Sardegna. È partner della ricerca sullo stato 
dell’arte della RWM in Italia. Promuove inoltre l’Associazione “WarFree – Rete Imprenditori, Commercianti e 
Professionisti per la Pace e la Transizione Ecologica”. Fra le altre attività della GLAM, il coordinamento del-
le eco-comunità.   Per approfondimenti clicca QUI.  
 

Roma (NEV), 13 gennaio 2022 – 
La Commissione globalizzazione e 
ambiente (GLAM) della Federazio-
ne delle chiese evangeliche in Italia 
(FCEI) rilancia i nuovi dati 
dell’Osservatorio sulle spese milita-
ri italiane (MIL€X).  
 
A pochi giorni dall’articolo di 
Mil€x che indicava per l’anno 2022 
un incremento della spesa militare 
intorno ai 26 miliardi di euro, arri-
vano otto ulteriori programmi.  

https://www.milex.org/2022/01/13/nuove-richieste-difesa-navi-guerra-blindati-missili-totale-programmi-2021-oltre-15-miliardi/
https://www.nev.it/nev/2021/03/05/pace-visintin-si-fa-solo-con-la-giustizia-sociale/
https://www.nev.it/nev/2021/03/05/pace-visintin-si-fa-solo-con-la-giustizia-sociale/
https://www.nev.it/nev/2021/05/31/sardegna-libera-dalla-guerra-lisola-e-warfree/
https://www.nev.it/nev/2021/05/31/sardegna-libera-dalla-guerra-lisola-e-warfree/
https://www.nev.it/nev/2020/10/27/chiese-ecologicamente-impegnate-bertuzzi-la-salvaguardia-del-creato-non-puo-aspettare/
https://www.nev.it/nev/2021/03/05/pace-visintin-si-fa-solo-con-la-giustizia-sociale/
https://www.milex.org/2022/01/13/nuove-richieste-difesa-navi-guerra-blindati-missili-totale-programmi-2021-oltre-15-miliardi/
https://www.milex.org/2022/01/13/nuove-richieste-difesa-navi-guerra-blindati-missili-totale-programmi-2021-oltre-15-miliardi/
https://www.milex.org/2022/01/10/litalia-e-il-paese-che-armo-il-governo-draghi-stanzia-26-miliardi-di-spese-militari-per-il-2022/
https://www.milex.org/2022/01/10/litalia-e-il-paese-che-armo-il-governo-draghi-stanzia-26-miliardi-di-spese-militari-per-il-2022/


 
ATTUALITÀ 



  



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Nel Lutherjahrbuch 2017 Oswald Bayer, autore 
recentemente tradotto anche dalla Claudiana, ha 
indicato l’ontologia come uno dei principali temi da 
studiare negli anni a venire. Lo studio delle basi 
fondamentali infatti promette una comprensione 
migliore della teologia tutta del Riformatore, la riva-
lutazione di Lutero nel campo della filosofia, nuovi 
stimoli per il dialogo ecumenico e un contributo alla 
visione del mondo contemporaneo. La presente 
monografia vuole informare sullo stato della di-
scussione internazionale e dare un proprio contri-
buto, ponendosi soprattutto la domanda di come 
Lutero concepisca la presenza di Dio nel mondo, 
quindi l’incontro di realtà terrena e realtà divina, e, 
non per ultimo, la costituzione dell’individuo all’in-
terno di questo sistema teologico. 
 
Il volume offre inoltre, a cura di F. Buzzi, la tradu-
zione con testo originale a fronte della prima predi-
ca natalizia conservata del Lutero giovane e di due 
serie di tesi del Lutero maturo, Verbum caro factum 
est e De divinitate et humanitate Christi, di fonda-

mentale importanza non solo per il nostro tema. 

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”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



 

 

EPIFANIA 

“Le tenebre stanno passando 

e già risplende la vera luce.” 

(I Giovanni 2, 8b) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/8vqfo30nvqxtsgt/01_Gennaio_2022_IC56.pdf?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  
ogni domenica alle 11:00  

 
 

Studio biblico on-line sulla “liturgia nel cul-
to evangelico” mercoledì 12 e 26 gennaio  
alle 18.30; dalla pagina Facebook del pasto-
re 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/czYZuf5Q2xs 

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

