
 
 
 

“E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri  

in Cristo Gesù” 
Filippesi 4, 7 

   
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 13 MARZO  

Domenica 13 mar Romani 5, 8 

Lunedì 14 mar Isaia 55, 12 

Martedì 15 mar Matteo 7, 7 

Mercoledì 16 mar Ebrei 13, 20-21 

Giovedì 17 mar Deuteronomio 8, 2 

Venerdì 18 mar Marco 4, 38 

Sabato 19 mar Giona 2, 7 

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



 

 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 13 MARZO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 
 

 

“Una donna di luce e di fuoco” 
Giudici 5:6-7 

 

 Predicazione a cura della pastora 

Daniela Di Carlo 
 

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 

 
MARTEDÌ 20 MARZO ORE 8:00 

“GLI ANIMALI CHE DUNQUE SIAMO”  
 

E' sotto gli occhi di tutti... la relazione tra gli esseri umani e gli animali 

è profondamente cambiata negli ultimi anni! 

Siamo entrati in un rapporto più stretto, di affetto e anche di bisogno, 

nei confronti degli animali domestici... ma rinchiudendoci nelle città abbia-

mo perso il contatto con gli animali selvatici. Questa storia di prossimità e 

distanza con il mondo animale racconta molto dell'umanità e della sua ma-

niera di pensarsi e connettersi con il Creato. E allora ci domandiamo: l’esse-

re umano si pensa ancora a partire dalla distinzione dall’animale? Che cosa 

ha a che fare tutto ciò con il modo in cui abitiamo il mondo? 

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), 10 marzo 2022 – La Federazione delle chiese evangeliche italiane (FCEI) in Polonia, al 
confine con l’Ucraina, per definire il proprio intervento umanitario verso la popolazione in fuga dalla 
guerra. 
Da domani, venerdì 11 marzo e fino al 18 marzo prossimi, tre operatori e mediatori delle chiese prote-
stanti italiane saranno in Polonia, in particolare a Varsavia, Cracovia, Lodz e sul confine con l’Ucrai-
na, insieme a contatti e referenti delle chiese locali, per valutare sul campo le iniziative da realizzare 
nelle prossime settimane e portare i primi aiuti ai profughi.  
 
“Gli obiettivi principali di quest’intervento – spiega il presidente della FCEI Daniele Garrone – so-
no comprendere la situazione delle persone in fuga e capire come si stanno organizzando le chiese 
protestanti locali, per valutare che tipo di supporto concreto possiamo offrire, anche in termini econo-
mici. Successivamente abbiamo intenzione di organizzare un primo viaggio di 50 persone che dalla 
Polonia possano raggiungere l’Italia in pullman, per essere accolte dalla nostra rete di solidarietà. Non 
meno importante, vorremmo capire la situazione delle persone non ucraine in fuga: crediamo che la 
solidarietà e l’accoglienza debbano essere il più possibile estese a tutti, senza alcuna distinzione e sia-
mo pronti, nel nostro piccolo, a fare la nostra parte. Al tempo stesso continuiamo a chiedere dialogo 
perché si trovi una soluzione negoziale del conflitto, cessi la guerra e si realizzino al più presto corri-
doi umanitari per i civili”.  
 
Nei giorni scorsi la FCEI ha lanciato una sottoscrizione ad hoc per la popolazione che sta scappando 
dalla guerra, qui gli estremi per continuare a sostenere la raccolta fondi. 

La Diaconia valdese ha lanciato oggi una serie di iniziative per l’accoglienza, in particolare dei mino-
ri, con 50 bambini provenienti da un orfanotrofio di Kiev in arrivo a Firenze. Qui maggiori informa-
zioni. 

https://www.nev.it/nev/2022/03/01/ucraina-chiese-protestanti-no-alle-armi-aprire-canali-di-protezione-umanitaria-pronti-a-fare-nostra-parte-per-accoglienza/
https://www.nev.it/nev/2022/03/01/ucraina-chiese-protestanti-no-alle-armi-aprire-canali-di-protezione-umanitaria-pronti-a-fare-nostra-parte-per-accoglienza/
https://www.nev.it/nev/2022/03/01/ucraina-chiese-protestanti-no-alle-armi-aprire-canali-di-protezione-umanitaria-pronti-a-fare-nostra-parte-per-accoglienza/
https://www.nev.it/nev/2022/03/10/ucraina-limpegno-della-diaconia-valdese/
https://www.nev.it/nev/2022/03/10/ucraina-limpegno-della-diaconia-valdese/
https://www.nev.it/nev/2022/03/10/ucraina-limpegno-della-diaconia-valdese/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 10 marzo 2022 – Parliamo di politiche energetiche, fotovoltaico, processi chimico-fisici e termo-
dinamica. Eppure capisco. Spiega a parole semplici e con estrema chiarezza Giovanni Battista Appetecchi, 
ricercatore dell’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 
(ENEA). Esperto di elettrochimica e batterie al litio/sodio, Appetecchi è anche membro della Chiesa Battista di 
Civitavecchia. Oltre alla sua attività professionale e scientifica, ha collaborato più volte a iniziative formative e 
informative sulla sostenibilità ambientale con la Commissione Globalizzazione e Ambiente (GLAM) della Fe-
derazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).  
 
Serve una strategia lungimirante, da adottare subito, “per ridurre fin da adesso, progressivamente, la dipendenza 
energetica. Tutelando così l’economia, la politica, i diritti sociali, il clima e la democrazia. Sono le facce di uno 
stesso poligono. Non puoi toccarne una senza cambiare tutte le facce. Per questo servono politiche che guardino 
oltre gli interessi delle oligarchie finanziarie che dominano non solo il mondo occidentale”.  
 
Inizia così la conversazione con Giovanni Appetecchi, che continua: “L’Italia non ha mai avuto una politica 
energetica, ha sempre navigato a vista. Un Paese che voglia essere indipendente dal punto di vista energetico 
deve avere non solo una visione, ma un piano ben delineato per i prossimi decenni”. Non si tratta, secondo il 
ricercatore, di schivare gli ostacoli quando si presentano: una crisi petrolifera, improvvisi cambiamenti di mer-
cato o un conflitto, come quello che purtroppo stiamo vivendo tra Ucraina e Russia. Si tratta di avere un piano a 
lungo termine, senza il quale si può essere esposti a pesanti conseguenze.  
 
Dipendenza energetica e paradossi 
“Per quanto riguarda petrolio, carbone e gas – spiega Appetecchi – l’Italia dipende dall’esterno per oltre l’85% 
di queste risorse. Parlando esclusivamente di gas, siamo dipendenti per oltre il 40% dalla Russia.  
In una situazione come questa, viviamo in un paradosso: ovvero imponiamo sanzioni economiche allo stesso 
paese da cui dipendiamo per riscaldare le nostre case, le scuole, gli ospedali, gli uffici e i luoghi di culto”.  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, l’Occidente “ha puntato sui combustibili fossili per il suo sviluppo econo-
mico, perché il petrolio costava poco, sembrava essere inesauribile e in mano a paesi (apparentemente) non po-
liticamente forti. L’Italia (a motivo della sua collocazione geo-politica), con la raffinazione del petrolio greggio 
(vedi raffinerie locate ad Augusta, in Sicilia) si era ritagliata uno spazio importante, a metà tra i paesi produttori 
di petrolio e i paesi nord-europei dotati di un’avanzata industria petrolchimica. Tuttavia, quando i Paesi arabi 
hanno iniziato a raffinare direttamente il greggio, la petrolchimica italiana è collassata. Oggi parliamo di ener-
gie rinnovabili, ma non c’è mai stato un impulso vero e proprio in tale direzione, in particolare verso la ricerca 
e lo sviluppo di queste tecnologie”.  

Fotovoltaico sul tetto della chiesa. E poi? 
Ci sono, poi, altre contraddizioni. Partiamo da un esempio concreto, quello degli incentivi per gli impianti foto-
voltaici. Da 11 anni, la comunità battista di Civitavecchia ha installato sul tetto un impianto (finito di pagare lo 
scorso anno). A causa degli aumenti esponenziali del costo dell’energia, quella immessa nella rete (prodotta 
dall’impianto) è sottopagata rispetto a quella acquistata dalla rete, creando pertanto uno squilibrio. “Gli incentivi 
che lo Stato italiano ha dato non sono per la ricerca e lo sviluppo di alternative tecnologiche, ma sono andati (e 
vanno) in realtà ad arricchire le compagnie (in particolare, quelle cinesi) produttrici di pannelli fotovoltaici”.  
Insomma, siamo legati “a un doppio cappio, economicamente e politicamente ricattabili, e dipendenti dall’estero. 
Basti pensare che il gasdotto che viene dalla Russia è al 50 % di partecipazione dell’ENI”.  
 
Litio: risorsa strategica, ma anche motivo di conflitti 
Appetecchi racconta poi delle lobby del gas e del petrolio, di nucleare e scorie, e finiamo a parlare del litio in 
Ucraina. Hiroko Tabuchi, sul New York Times, scrive che già prima dell’invasione, la ricchezza di litio dell’U-
craina stava attirando l’attenzione globale, con investitori cinesi e australiani che si erano messi in fila (ma che 
non hanno rilasciato dichiarazioni su eventuali contratti in essere). Il litio è un elemento fondamentale per le bat-
terie e per la transizione energetica, sia per la trazione elettrica che per la diffusione delle energie rinnovabili. Se 
ne trova in abbondanza nel triangolo Argentina-Cile-Bolivia e in Australia. Scrive Tabuchi: “I ricercatori ucraini 
hanno ipotizzato che la regione orientale del paese contenga quasi 500.000 tonnellate di minerali contenenti litio, 
fondamentale per la produzione delle batterie che alimentano i veicoli elettrici. Tale valutazione preliminare, se 
dovesse risultare esatta, renderebbe le riserve di litio dell’Ucraina una delle più grandi al mondo”.  
Non stiamo parlando solo di cellulari, computer e strumenti portatili, alimentati dalle batterie al litio. “Il sistema 
di accumulo è fondamentale per lo sviluppo delle auto elettriche e delle rinnovabili. L’energia prodotta con le 
fonti rinnovabili – illustra Appetecchi – è prodotta in maniera discontinua e deve essere accumulata per poter 
essere utilizzata in maniera efficace. Che sia fotovoltaica, eolica, o anche geotermica, bisogna comunque accu-
mularla e le batterie al litio sono il sistema di accumulo elettrochimico più avanzato in assoluto”.  
 
La dipendenza dai materiali, fra inquinamento e ricerca 
Poi, Appetecchi illustra il problema della dipendenza dai materiali, della corsa all’approvvigionamento, dei siste-
mi di smaltimento, riciclo e recupero e di impatto ambientale. Ma soprattutto, mi dice due cose che non avevo 
mai sentito: la prima riguarda anche Civitavecchia, uno dei poli energetici più importanti in Italia (se non il più 
importante), con le sue 2 centrali termoelettriche. “Quasi nessuno parla di inquinamento radioattivo del carbone. 
Il carbone è originato dalla decantazione/degradazioni di composti organici (animali e vegetali) mediante un pro-
cesso di fossilizzazione che può superare i 200 milioni di anni (specie per carboni come antracite e litantrace). 
Pertanto, il carbone presenta un contenuto non indifferente di particelle radioattive (radionuclidi). Durante la 
combustione del carbone, oltre al particolato nanometrico (che penetra nei pori della pelle), sostanze tossiche e 
acide, si immettono nell’atmosfera anche sostanze radioattive”. La seconda riguarda la ricerca. È allo studio una 
batteria al sodio, che potrebbe rappresentare una valida alternativa nel futuro. “Sono le gemelle delle batterie al 
litio (anche se non hanno le stesse prestazioni), ma il sodio è mille volte più abbondante, è molto meno costoso, 
non è ‘strategico’, ed è presente nella quasi totalità del nostri pianeta”.  
 
Il primo passo per l’autonomia energetica e la sostenibilità, per Appetecchi, “deve essere politico. Poi tecnologi-
co”. E conclude con la nota dolente. La gestione delle risorse. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
rischia di distribuire soldi a pioggia e senza controllo, “e sappiamo che nel nostro Paese, quando ci sono soldi, 
arriva l’ombra lunga degli amici di amici e delle mafie, come già accaduto nel Sud Italia con i ‘campi’ di impian-
ti fotovoltaici ed eolici”.  
 
Intanto, oltre 40 scienziate e scienziati italiani hanno chiesto al Governo 
una risposta diversa all’emergenza energetica: rinnovabili, risparmio 
energetico e mobilità sostenibile. L’iniziativa è portata avanti dal grup-
po Minds for One Health (M4OH).  

https://www.nytimes.com/2022/03/02/climate/ukraine-lithium.html?fbclid=IwAR2saWblsfE4uthXBk5EHkw2kNPZimqtnhCdpQZI1FRHc_LJY9Z2rU1KURU
https://ambientenonsolo.com/guerra-in-ucraina-ed-emergenza-energetica/
https://ambientenonsolo.com/guerra-in-ucraina-ed-emergenza-energetica/


 GIORNATA MONDIALE DELLA PREGHIERA 



 

PREGHIERE PER LA PACE 

Fino a quando Signore? 
 

Giorno dopo giorno,  

sembra che la violenza non abbia mai fine. 

E noi gridiamo: fino a quando Signore? 

Giorno dopo giorno: 

i poveri sono messi da parte.  

E noi gridiamo: fino a quando Signore? 

Giorno dopo giorno,  

ci sono vite sperperate a causa della guerra. 

E noi gridiamo: fino a quando Signore? 

Giorno dopo giorno:  

la terra è sacrificata all'avidità. 

E noi gridiamo: fino a quando Signore? 

Giorno dopo giorno,  

siamo sopraffatti dal trionfo dell'ingiustizia.  

E noi gridiamo: fino a quando Signore? 

Giorno dopo giorno,  

Dio è testimone di ogni atto,  

ogni pensiero e ogni parola. 

E Dio grida: fino a quando, popolo mio? 
 

Anonimo/a 

Preghiere proposte da Lidia Stelitano  
Chiesa  Cristiana Evangelica Battista di Montesacro 



 

Guerra 
Silenzio 

L’ACEBLAM invita a partecipare a  
 

“La Tela di Penelope” 
 

Martedì 15 marzo ore 19.00 - 20.00 
Incontri bimensili su piattaforma Zoom  

 
La tela ha più significati: tela come net, cioè la rete attraverso cui raggiungiamo le 
case, ma anche come rete di relazioni che ognuna e ognuno di noi costruisce intorno 
a sé. La tela che vogliamo tessere nei nostri incontri bimensili, sarà costituita dai 
contributi che ognuna e ognuno di noi vorrà dare attraverso la condivisione di un 
pensiero, di un’esperienza, di una storia, di una poesia, di una preghiera, di un ar-
gomento che ci sta a cuore.  
Ogni partecipante sarà responsabile della tessitura della tela. Chi metterà il primo 
filo si preoccuperà di lasciare aperta la maglia a cui si aggancerà di volta in volta 
un'altra persona… in questo modo continueremo insieme a tessere, aggiungendo un 
nuovo filo con ogni incontro. I fili avranno colori diversi, simbolo dell’unicità che 
caratterizza ognuna e ognuno di noi.  
La tela tessuta rappresenterà simbolicamente la rete di relazioni che costruiremo 
insieme, la rete di legami che unisce ognuna e ognuno di noi e di cui noi tutte/i fac-
ciamo parte.  
 

L’incontro del 15 marzo sarà dedicato al tema della libertà religiosa e sarà 
guidato dal pastore Simone Caccamo. 
 
Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85127490286?pwd=UURNd2U3RmE4a3UzQWJnU0NQd0RYQT09  
ID riunione: 851 2749 0286  
Passcode: 856579  
 

 

Per informazioni rivolgersi a:  
Donatina Cipriano  - 
acebla.attivita@gmail.com Guerra 

Silenzio 

Libertà 
religiosa 

 

https://us02web.zoom.us/j/85127490286?pwd=UURNd2U3RmE4a3UzQWJnU0NQd0RYQT09


 EVENTI 



 EVENTI 



 EVENTI 



 FORMAZIONE 



 

 

ALLE DONNE E AGLI UOMINI DI OGNI ETÀ  

«In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà 

predicato questo vangelo, anche ciò che ella ha fatto  

sarà raccontato in memoria di lei »  

(Proverbi 29, 25) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/qluujmuhi2ipewm/03_Marzo_2022_MNL1.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 9 marzo e 23 
marzo 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) 
 
Per informazioni: Vera Marziale  - cell. 
3388995000 
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it -  
sito internet: 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) 
 
 
 

     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 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 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 
 

Culto ogni domenica alle  
12.00 

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


 
 

 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

