
 
 
 

“Si rallegrino i cieli e gioisca la terra! Si dica fra 

le nazioni: il Signore regna” 
I Cronache 16, 31 

   
 
 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 1 MAGGIO  

Domenica 1 mag Giovanni 10, 11.27-28 

Lunedì 2 mag Isaia 25, 1 

Martedì 3 mag Colossesi 1, 23 

Mercoledì 4 mag Marco 9, 36-37 

Giovedì 5 mag Efesini 3, 12 

Venerdì 6 mag Ecclesiaste 12, 13 

Sabato 7 mag Ebrei 13, 20-21 

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



 

 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 1 MAGGIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Quando tuo figlio ti chiederà” 
Deuteronomio 6:20-25 

 

 Predicazione a cura del predicatore locale 

Mario Cignoni 
 

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

 

 

DOMENICA 1 MAGGIO 7:55 
“DIRITTI AL LAVORO!”  

 

"L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro", così 

recita l’Articolo 1 della costituzione italiana a voler rimarcare che 

il lavoro è uno dei pilastri fondamentali su cui si basa la nostra 

società. Ma le crisi economiche prima, la pandemia poi e da ulti-

mo lo spettro di una guerra in Europa, hanno messo sempre più 

in evidenza le debolezze strutturali del mercato del lavoro in Ita-

lia e oltre. 

Di fronte a questa crisi cosa hanno da dire le chiese protestanti? 

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/ 

Conclude la puntata la rubrica 

“essere chiesa insieme” 
a cura di  

Paolo Naso 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Giovanni Paolo Arcidiacono - foto Pietro Romeo (Riforma)  

Roma (NEV/CS11), 26 aprile 2022 – Giovanni Paolo Arcidiacono è stato riconfermato presidente dell’Unio-
ne cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI). Lo hanno eletto i circa 100 delegati presenti a Pomezia 
(Roma) per la 46^ Assemblea Generale. Riconfermato anche il pastore Giuseppe Miglio quale vicepresidente. 
Il Comitato Esecutivo vede di nuovo insieme la pastora Antonella Scuderi, il pastore Carmine Bian-
chi, Emmanuela Banfo, Marta D’Auria e il pastore Alessandro Spanu. Nuovi eletti: Stefania Po-
lo e Stefano Meloni. Le chiese battiste italiane sono tornate a incontrarsi in presenza dopo due anni di stop 
dovuto alla pandemia. Questa edizione dell’Assemblea Generale, che si è tenuta dal 22 al 25 aprile, è stata ac-
compagnata dai versetti biblici: “Non temere piccolo gregge perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo Re-
gno” (Luca 12, 32) / “Poiché camminiamo per fede e non per visione” (II Corinzi 5, 7).  
 

La mozione programmatica 
 

Pandemia e guerra 
 
“In questi ultimi mesi, alla fatica e al lutto della pandemia si è aggiunta la tragedia e l’orrore della guerra in 
Ucraina – si legge nella mozione programmatica votata dall’Assemblea –. Le nostre chiese si sono adoperate 
dal primo giorno, secondo le modalità e con l’energia che abbiamo imparato già dal lavoro della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) con Mediterranean Hope”. Questo impegno, secondo l’UCEBI, rap-
presenta un cammino che “non può essere solo il nostro, anzi, lo Spirito ci sprona a ricercare compagne/i di 
viaggio, di ‘ogni tribù, lingua, popolo e nazione’ (Apocalisse 5:9)”.  

https://www.nev.it/nev/tag/assemblea-generale-battista-2022/
https://www.nev.it/nev/category/mediterranean-hope/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Ecumenismo e ambasciata di pace 
 
Nel documento, particolare rilievo è dato all’ecumenismo, inteso come un lavoro collettivo su “ogni impegno 
condivisibile”. In questo momento, scrivono i battisti, “lo sforzo per la pace chiede di favorire il dialogo in-
terreligioso con tutte le fedi viventi e con quei movimenti che perseguono obiettivi di pace tra i popoli e 
per il disarmo”. La proposta è quella di costituire un gruppo di ambasciatori e ambasciatrici per la pace “che 
possano impegnarsi nell’organizzazione di eventi e di iniziative dentro e fuori le chiese, contro la strage eviden-
te in Ucraina e contro tutte quelle nascoste ai nostri occhi”.  
 

Organizzazione interna 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione interna dell’Unione, la mozione programmatica traccia alcune linee di in-
tervento e di potenziamento: dal lavoro del “Centro evangelico di Rocca di Papa” e del “Centro Studi Martin 
Luther King”, a quello della Commissione storica. Dai Dipartimenti e Ministeri esistenti, alla promozione di 
altri più specifici (ad esempio, nell’ambito della pastorale giovanile, della salvaguardia del creato, del counse-
ling e della “chiesa digitale”). Fino alle diverse opere presenti sui territori, alle Associazioni regionali e alle 
convenzioni. Inoltre, l’Assemblea UCEBI sottolinea l’importanza del Dipartimento di teologia e prosegue il 
mandato del Ministero biblico teologico itinerante.  
 

Otto per mille e progetti 
 
Sull’Otto per mille, l’Assemblea generale ha dato il mandato di sostenere in particolare l’impegno sociale e dia-
conale territoriale, per le chiese membro, anche in collaborazione con piccole ONG/associazioni. La missione 
solidale in Zimbabwe, inoltre, è considerata come prioritaria. La lotta alla povertà e la solidarietà con gli ultimi 
sono fra le linee guida per l’UCEBI. Questo progetto, attivo dal 2006, ha permesso di sostenere, fra l’altro: l’O-
spedale Sanyati e gli ambulatori rurali del Distretto di Gokwe. Un programma di adozioni a distanza. Progetti di 
scolarizzazione. Sostegno a famiglie senza reddito.  
 

Intercultura 
 
In ultimo, la mozione parla di “intercultura”. E ne traccia una linea interpretativa per il futuro lavoro delle chie-
se e nelle chiese. Occorre “riconoscere e rispettare le frontiere individuali; sviluppare empatia nei confronti de-
gli altri/delle altre; ascoltare; costruire insieme un progetto su regole condivise e nel rispetto della differenza”, si 
legge nel documento.  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

I lavori e gli ospiti 
 
Nel corso dell’Assemblea si è tenuta anche una tavola rotonda dal titolo: “Chiese e visioni del mondo: ‘L’arco 
dell’universo morale è lungo ma inclina verso la giustizia’ (Martin Luther King)”. Moderata da Alberto Anna-
rilli, la tavola rotonda ha visto la partecipazione di Alessandro Portelli, Igiaba Scego, Raffaele Volpe e Silvia 
Rapisarda. Per leggere il resoconto oppure per vedere la registrazione video, cliccare qui.  
 
Fra gli ospiti dell’Assemblea, il pastore Antonio Santana Hernández della Fraternità delle chiese battiste di 
Cuba (FIBAC), con cui l’UCEBI intrattiene rapporti di gemellaggio da diversi anni, e Ingeborg te Loo, coordi-

natrice del Learning Network dell’International Baptist Theological Study Centre in Amsterdam.  
 
Per approfondire, vai allo speciale NEV sulla 46^ Assemblea Generale dell’Unione Cristiana evan-
gelica battista d’Italia (UCEBI). 

Per informazioni: ucebi@ucebi.org – nev@fcei.it 

https://www.nev.it/nev/tag/ministero-itinerante/
https://www.nev.it/nev/2022/04/24/46-assemblea-battista-martin-luther-king-black-power-giustizia-spiritualita/
https://www.nev.it/nev/2022/04/24/46-assemblea-battista-martin-luther-king-black-power-giustizia-spiritualita/
https://www.nev.it/nev/2022/04/24/46-assemblea-battista-martin-luther-king-black-power-giustizia-spiritualita/
https://www.nev.it/nev/tag/assemblea-generale-battista-2022/
https://www.nev.it/nev/tag/assemblea-generale-battista-2022/
mailto:nev@fcei.it


 

 46^ ASSEMBLEA GENERALE UCEBI 

 Di seguito pubblichiamo la bellissima 
 

Lettera aperta del Collegio Pastorale Battista alle Chiese battiste italiane.  



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

Libertà 
religiosa 
 

L’ACEBLAM invita a partecipare a  
 

“La Tela di Penelope” 
 

Martedì 10 maggio 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 10 maggio sarà dedicato al tema della Pace, così come svi-
luppato nella mozione approvata nella 46° Assemblea Generale  
dell’UCEBI. 
 
Link Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82080503100?pwd=QVFidURiMzhrQm9lZ2FZb0tyMFVPdz09 
 

ID riunione: 820 8050 3100 

Passcode: 134743 
 

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

Guerra 

 EVENTI 

Pace 

Silenzio 

Libertà 
religiosa Dipendenza 

energetica 



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

Libertà 
religiosa 
 

 



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

Guerra 
Silenzio 

Silenzio 

 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

 

Perciò egli può salvare perfettamente quelli  

che per mezzo di lui si avvicinano a Dio,  

dal momento che vive sempre  

per intercedere per loro.  

(Ebrei 7, 25) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/nbpjc5764ssqqyq/04_Aprile_2022_MNL3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nbpjc5764ssqqyq/04_Aprile_2022_MNL3.pdf?dl=0


 

CONSIGLI DI LETTURA 

9 aprile 1945, lager di Flossenbürg. Mentre le ore della notte trascorrono, il giovane teo-

logo protestante Dietrich attraversa una gamma di sentimenti contrastanti: la nostalgia 

per la fidanzata e l'affetto dei suoi cari, la frustrazione per non poter più agire in favore 

degli Altri bisognosi, la paura che lo schiaccia, ma anche la certezza di aver sempre agi-

to secondo coscienza contro il regime nazista e delle buone ragioni di un'opposizione at-

tiva, fino all'estremo abbandono in Dio. All'alba, verrà giustiziato per aver partecipato 

all'operazione Walchiria contro Hitler. 

  

Il pensiero di Bonhoeffer nei diari e nelle lettere scritti nei due anni di prigionia è assunto 

e rielaborato con sensibilità personale dall'autore. Ne emerge una figura a tutto tondo in-

terpretata con freschezza e partecipazione.   



 

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 6 aprile e 20 
aprile 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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• 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  
14.00 

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

