
 
 
 

“Il Signore ti proteggerà,  

quando esci e quando entri, ora e sempre” 
Salmo 121, 8 

   

  
 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 12 GIUGNO  

Domenica 12 giu Esodo 23, 2 

Lunedì 13 giu Giovanni 14, 14 

Martedì 14 giu Filippesi 1, 6 

Mercoledì 15 giu II Tessalonicesi 3, 3 

Giovedì 16 giu Matteo 6, 31-32 

Venerdì 17 giu I Pietro 2, 9 

Sabato 18 giu Filippesi 4, 19 

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



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 12 GIUGNO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Una visita al tempio  
insieme a Gesù ” 

  

Ebrei 10:19-23 

 Predicazione a cura del pastore  

Luca Baratto 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal 

mondo evangelico e la segnalazione di alcuni ap-
puntamenti.  

 
DOMENICA 12 GIUGNO ORE 8:00 

FRANCIA: UNA QUESTIONE DI LAICITÀ  

 

Nel paese della Libertà, Uguaglianza e Fraternità, 

c’è una minoranza religiosa significativa che si interro-

ga, e interroga lo stato, sul posto della laicità e delle 

religioni nella società francese contemporanea. 

I protestanti e le protestanti di Francia convivono in una 

tensione tra la propria fede e l’esercizio della libertà 

religiosa in uno stato che ha fatto della laicità il proprio 

tratto distintivo. 

“Ma chi sono i protestanti e le protestanti di Francia?”  

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/ 

Chiude la puntata la rubrica 
“In 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 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 10 giugno 2022 – Al nostro arrivo, la 
Grecia ci circonda in un caldo abbraccio. Alle 9 del 
mattino l’asfalto della pista è già rovente, il cielo 
azzurro e la curiosità per i nuovi incontri e quello 
che accadrà nei prossimi giorni mi fanno battere for-
te il cuore. Il nutrito gruppo di avvocati/e e operatori 
e operatrici legali si raduna per il primo meeting ad 
Atene in cui stabiliremo i criteri e i temi del sopral-
luogo che i diversi gruppi sparsi sul territorio greco 
faranno per l’elaborazione di un report finale. 
Prima di arrivare in Grecia abbiamo contattato e pia-
nificato degli incontri con organizzazioni e associa-
zioni che sapevamo essere presenti e operative 
sull’isola. Dopo una lunga notte di viaggio in tra-
ghetto finalmente io e le 10 donne del mio gruppo 
approdiamo sull’isola di Chios. Nell’aria un profu-
mo di spezie evoca paesi lontani ma in realtà la Tur-
chia è lì, a sole 4 miglia e si vede nitidamente a oc-
chio nudo. Non appena arrivate al porto notiamo 
un’imbarcazione della Guardia Costiera italiana e 
due di quella greca.  
 
Abbiamo finalmente raggiunto la nostra isola e mi 
aspetto di vedere dei migranti e delle migranti, in-
contrarli/e, ascoltare le storie che vorranno condivi-
dere con noi, documentare il nostro incontro con 
qualche foto. Ma di loro non c’è traccia. Se ne per-
cepisce solo l’assenza. Ce lo confermano gli espo-
nenti di un partito politico, le attiviste e le ong che 
incontriamo nei giorni a venire.  

 
La fitta agenda di appuntamenti inizia dall’incontro 
con Offene Arme (Braccia Aperte, in italiano), orga-

nizzazione che da anni si occupa di dare aiuti food e non food ai migranti e alle migranti presenti sull’i-
sola. Visitiamo il loro negozio in cui le persone possono prendere abiti, rigorosamente divisi per taglie e 
categorie, scarpe e prodotti per l’igiene.  
 
Ci sono volontari e volontarie da tutta Europa, anche due persone italiane; non ci sono, invece, persone 
di origine greca.  
 
Ormai sono poche le/i migranti che vengono, il magazzino è ben fornito ma l’isola è vuota. Molte asso-
ciazioni non hanno più motivo di restare e chiudono le sedi locali.  
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Chiediamo il perché della assenza e la responsabile sorride: si tratta dei respingimenti, i pushbacks che 
non permettono più ai migranti e alle migranti di arrivare a Chios.  
 
Ci dicono che solo pochi giorni fa, il 23 maggio, è stato segnalato un respingimento di 590 persone sud-
divise in 9 barche, che sarebbero state rimandate in acque turche.  
 
Le difficoltà del lavoro sull’isola ci vengono confermate dal responsabile di Metadrasi, organizzazione 
che si occupa di minori dal 2016. Ci racconta di alcuni genitori, medici e avvocate greche che hanno pro-
testato per l’inserimento di un bambino straniero di 5 anni alla scuola materna.  
 
Anche il responsabile medico della ong spagnola SMH (Salvamento Maritimo Humanitario) ci concede 
un incontro come aveva già fatto con altri colleghi e colleghe nel 2016. Afferma che è l’unica ong rima-
sta sull’isola ad occuparsi di salute. Ribadisce che i respingimenti a Chios sono iniziati nel 2020.  
 
In seguito alla nostra richiesta ufficiale di visitare il campo di Vial, tre di noi sono state autorizzate ad 
entrare e hanno incontrato il generale, direttore del centro, che ha mostrato loro parte della struttura, illu-
strando attività e progetti.  
 
Si tratta di un RIC (reception and identification centre) nel mezzo dell’isola, lontano dal centro abitato, 
tra gli ulivi.  

 
Ha una capacità di 1600 posti ma in passato ha accolto anche 10.000 persone. Ora tante sezioni sono sta-
te chiuse perché ci sono solo 130 persone all’interno.  
 
Non ero tra le tre operatrici che potevano visitare il centro. Per non fare torto a nessuna, abbiamo deciso 
di estrarre a sorte, così ho fatto un giro lì intorno. La polizia presidiava l’ingresso del campo e, tutto in-
torno, si vedevano reti e filo spinato. Vicino ad alcuni container un po’ più defilati e colorati si stagliava 
un tappeto di erba sintetica dove i bambini e le bambine che uscivano dalla minuscola scuola potevano 
giocare qualche minuto sotto il sole rovente ed il cielo di un azzurro accecante. Poco lontano mi è balzata 
agli occhi una piccola scritta nera di tre lettere seguita da un cuore: “mom”. Ho pensato a quanto poteva-
no significare quelle tre lettere nere sul cemento per chi le aveva scritte. Un grido silenzioso ma doloro-
so, figlio di una nostalgia che attanaglia e paralizza, spaventa e preoccupa. Mi sono sentita oltremodo 
fortunata ad avere due figli a casa al sicuro e dai quali poter tornare pochi giorni dopo.  
 
Andando via da Vial, nel campo da calcio adiacente l’ingresso del Ric, abbiamo notato dei ragazzi seduti 
all’ombra. Sfacciatamente ci siamo dirette verso di loro spiegando chi fossimo e chiedendo loro se aves-
sero voglia di rispondere a qualche domanda.  
Moussa, ventunenne del Gambia, si è reso subito disponibile e ci ha detto che ci avrebbe raggiunte in 
centro.  
 
In attesa del nostro prezioso appuntamento con Moussa riusciamo ad intervistare il coordinatore dell’uni-
ca ong autorizzata ad operare al Ric, occupandosi di minori. Ci racconta della pessima qualità del cibo 
che viene offerto a quelle persone.  
 
Sabato mattina alle 10, pronte per l’incontro con Moussa, riceviamo un suo messaggio in cui ci chiede di  
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posticipare alle 12. Riorganizziamo l’agenda degli appuntamenti e alle 12 in punto siamo da “Chez moi” 
per la tanto attesa intervista. Moussa non si presenta. Il suo telefono non ha campo. Lo attendiamo per 
quasi un’ora di fronte ad un mare calmo e azzurro, tentando di chiamarlo e scrivendogli, ma niente, di lui 
nessuna traccia. Sconfitte decidiamo di andarcene al mare, un mare bellissimo: celeste,  blu e verde cir-
condato da colline e alberi le cui fronde sventolano nel vento caldo su una spiaggia di sabbia bianca e 
sassi. Immagini da cartolina, ma noi non possiamo non pensare a Moussa e ci chiediamo perché non sia 
venuto.  
 
Questo sono stati i tre giorni a Chios. La ricerca di una assenza, quella dei e delle richiedenti asilo cui 
non è permesso arrivare in Grecia, quella delle ong che non possono più lavorare sull’isola, quella dell’u-
manità che preferisce non vedere e ignorare che il problema esiste ed è grande come la voragine che si 
crea nel nostro cuore, come il bel mare Egeo in cui vengono respinti e respinte, come il cielo che dall’al-
to vede tutto l’orrore di cui siamo capaci. 
 
Questo è stato il sopralluogo a Chios: l’attesa di Moussa che non è mai arrivato lasciando aperti tanti in-
terrogativi.   
 
L’attesa di Moussa ci ha fatto anche un regalo: rafforzare, senza presunzione, la consapevolezza che que-
sto è il lavoro che vogliamo fare, questo è quello che vogliamo studiare e approfondire perché non pos-
siamo e non vogliamo più nasconderci fingendo che vada tutto bene mentre le nostre sorelle i nostri fra-
telli annegano nel mare dell’egoismo.  
 
L’attesa di Moussa ci ha regalato la nascita di nuove e profonde relazioni tra donne accomunate dallo 
stesso mestiere e dal desiderio di continuare a raccogliere e documentare queste storie per denunciarne 
l’assurdità e non esserne complici.  
 
Così siamo rimaste: aspettando Moussa nella speranza che, anche se non abbiamo potuto incontrarlo, da 
questa assenza lui possa aver percepito il nostro abbraccio e l’invito a non arrendersi e ad arrivare dove i 
suoi sogni lo condurranno.  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Alessia Melillo è un’operatrice di Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia. Ha partecipato negli scorsi giorni ad un viaggio in Grecia con ASGI e 
Spazi Circolari, di avvocati/e e operatori/rici legali. La delegazione era composta da circa 60 persone di-
vise in gruppi da 10 partecipanti, ed è stata ad Atene, Chios, Samos, Kos, Evros e Salonicco, per un so-
pralluogo sulla situazione dei/lle migranti in Grecia.  



 

RIVOLTO AI MONITORI E ALLE MONITRICI DELLE SCUOLE DOMENICALI E 
A TUTTI I MEMBRI DELLE CHIESE CHE POSSANO ESSERE INTERESSATI. 



 ROMA - VIA XX SETTEMBRE 



 

EVENTI 

A cura dell’ACEBLAM 

      8 X 1000 BATTISTA 

Per informazioni e prenotazione si prega di rivolgersi a: 
• Donatina Cipriano  - acebla.attivita@gmail.com / donatina.cipriano@gmail.com 
• Past. Ana Rosa Pereira (338 711 21 96) - anar.pereira777@gmail.com 



 

 

LA PAROLA  

«Per sempre, Signore, la tua Parola è stabile nei cieli»  

(Salmo 119, 89) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/7eoqb8m62gr4ryr/06_Giugno_2022_IC205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eoqb8m62gr4ryr/06_Giugno_2022_IC205.pdf?dl=0


 

CONSIGLI DI LETTURA 

Chi si prepara a ricevere il battesimo o desidera appro-

fondirne il significato troverà in questo volume una guida 

d’eccezione: il profeta Giona. Giona aiuta a capire il bat-

tesimo come scelta consapevole e libera, e spiega il sen-

so dei gesti che ne formano il rito: l’obbedienza a una Pa-

rola, la testimonianza davanti ai fratelli, la professione di 

fede, lo spogliarsi di ogni complicità con il male e con la 

paura della morte, l’immersione nell’acqua. Seguono al-

cune riflessioni per vivere, pregare e celebrare il battesi-

mo. In chiusura, alcune note destinate ai formatori, affin-

ché il battesimo sia vissuto come servizio alla chiesa, alla 

testimonianza dell’evangelo, all’impegno nel mondo. 

 

Nome: Giona. Professione: profeta di Dio. Di me, in tanti 

secoli, hanno detto di tutto: «profeta umoristico», «goffo», 

«scansafatiche», «schiavo del risentimento»… non credo 

di meritarmi tanti giudizi così impietosi! Conosci la mia 

storia? È raccontata nel più piccolo dei libri della Bibbia, il 

Libro che porta il mio nome. Per secoli, nella chiesa si è 

pensato che la mia vicenda dicesse qualcosa di importan-

te riguardo al battesimo. Eccomi allora a intrattenermi con 

te che hai chiesto questo fondamentale sacramento. 

La decisione di ricevere il battesimo è una scelta che 

cambia la vita e che ti impegna a conoscere meglio chi è 

Dio. Il nostro Dio ama anche il buio che ci abita, non ha 

paura dell’ambivalenza che batte nel cuore di ogni creatu-

ra. Si mette al nostro fianco affinché vinca il bene. Accetti 

di camminare un poco con me? 

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 



 

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 15 giugno, ore 
18.30, dalla pagina Facebook del pastore Lu-
ca M. Negro. (I testi degli incontri sono disponi-
bili e in parte sono caricati sul canale You Tube 
“Locanda del Samaritano”.) 

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  

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/  

 Scuola domenicale a domeniche alterne in presenza alle 11.00; 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 10.00 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica alle ore 9.30 
 Studio biblico: giovedì alle ore 20.30 a settimane alterne su Skype. 

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 
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