
 
 
 

“La legge del Signore è perfetta,  

essa ristora l’anima.” 
Salmo 19, 7 

   

  
   GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 3 LUGLIO 

Domenica 3 lug Galati 2, 20 

Lunedì 4 lug Isaia 66, 2 

Martedì 5 lug Genesi 15, 6 

Mercoledì 6 lug I Giov. 1, 5 

Giovedì 7 lug Marco 10, 16 

Venerdì 8 lug Galati 6, 9 

Sabato 9 lug Isaia 48, 21 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 26 GIUGNO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Tornare a valle” 

  

Matteo 17:5-8  

 
Predicazione a cura del pastore  

Raffaele Volpe  

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal 

mondo evangelico e la segnalazione di alcuni ap-
puntamenti.  

 

DOMENICA 10 LUGLIO ORE 8:00 
 

CREDERE OGGI  
Credi in Dio? È un quesito al quale molti rispon-
derebbero con difficoltà. Chi dice di sì, ha molte 

precisazioni da aggiungere; 
chi risponde di no, spesso lo fa con numerosi 

distinguo. Le chiese cristiane, in occidente, sem-
brano svuotarsi e le nuove generazioni paiono 

interessate ad altro. 
 

Eppure, anche oggi, la fede vive e muove milioni 
di persone, in tutto il mondo. 

 

Ma …dov’è Dio nel mondo di oggi? 

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 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di 

Paolo Naso 

Conduttore : Claudio Paravati 
Regia: Sergio Spanu 

Ospiti: Lidia Maggi, Paolo Ricca, Gianfranco Ravasi 
 

Con la partecipazione del  

Maestro Alessandro Sgobbio 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV), 1° luglio 2022 – Sono aperte le iscrizioni per il 6° incontro delle eco comunità. Organiz-
zato dalla Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della Federazione delle chiese evangeli-
che in Italia (FCEI), si terrà a Napoli dal 4 al 6 novembre. Una parte del programma sarà fruibile anche 
da remoto. La GLAM invita tutte le comunità e le persone interessate a iscriversi e partecipare, o in 
presenza o virtualmente. 
 
Titolo di questa edizione è “Piantare un seme”. Scrive la GLAM nella presentazione dell’evento: “I se-
gni del cambiamento climatico e i danni dell’inquinamento non solo colpiscono il ciclo dell’acqua e la 
biodiversità terrestre e marina, ma più in generale evidenziano la porosità e quindi la interdipendenza 
della vita.   
 
Per questo le religioni e le fedi nel mondo si adoperano per premere sui Governi e sui decisori econo-
mici perché assumano decisioni responsabili con ancora maggior forza. Nel campo energetico e alimen-
tare la guerra in Europa e la gestione sanitaria hanno reso cruciale una scelta e su questo crinale le chie-
se si stanno impegnando a fare la propria parte. ‘Walk the talk’, dare un seguito alle parole è un impera-
tivo”.  
 
La GLAM chiede, e si chiede, in che modo “Essere eco-comunità, in un periodo di acuirsi delle sfide 
per le relazioni umane e il loro impatto sull’ambiente”.  
 

Programma 
Il programma, ancora in lavorazione, si apre con una conferenza pubblica sulla eco-teologia (venerdì 4  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

alle 18.30) con Kirsten Thiele e Hanz Gutierrez. Modera Gerardo Litigio.  
 
Sabato 5 novembre, al mattino, una tavola rotonda su “Transizione energetica e alimentare – sovranità 
alimentare e conversione dei consumi”. Moderano Pierpaolo Nunzio e Maria Elena Lacquaniti, 
coordinatrice GLAM. Al tavolo, Gianni Appetecchi su “Lo stato delle scelte energetiche per l’indu-
stria e per le/i cittadini”. Emanuele De Gasperis su “Gli allevamenti, l’alimentazione animale, le im-
portazioni”. Maria Elena Lacquaniti su “Gli animali e la guerra”.  
Ci sarà poi la proiezione di un video dallo Zambia su esportazione, cambiamento climatico e dipenden-
za alimentare. A seguire, la testimonianza di un allevatore e un momento di dibattito. Nel pomeriggio, 
la parola alle eco-comunità. Modera Francesca Evangelisti.  
Dopo l’introduzione di Gerardo Litigio, seguirà uno scambio di esperienze.  
Inoltre, verranno presentati i più recenti progetti della GLAM. Fra questi, la Campagna sulle plastiche 
usa e getta e il progetto dei Corridoi ecologici per insetti impollinatori.  
 
Chiude il programma, domenica 6 novembre, un’azione pubblica di celebrazione della giornata ONU 
sulla Prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati, preceduto dal culto 
nella chiesa luterana di Napoli.  
 
Per informazioni e iscrizioni scrivere a commissioneglam@gmail.com  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La GLAM e le eco-comunità 
 
La Commissione GLAM è al servizio di comunità e singoli/e che intendano affrontare i temi ambientali 
ed ecologici in una prospettiva di fede. Fra le sue attività, c’è quella di costruire reti, sia dentro sia fuori 
dalle chiese, a livello nazionale e internazionale. Uno dei focus della GLAM è il lavoro per le eco co-
munità. Esistono “eco comunità avviate”, “in cammino” e “diplomate”, sulla base dell’adesione a una 
certa soglia di 40 criteri ambientali che riguardano: il culto e altri momenti liturgici. Lavori di manu-
tenzione mirati al risparmio energetico. Eliminazione della plastica. Educazione e attuazione di com-
portamenti virtuosi nell’amministrazione, negli acquisti, negli usi dell’energia, della mobilità e nella 
gestione dei rifiuti. Fino alla verifica dell’eticità delle banche sulle quali insistono i conti correnti delle 
chiese. Le eco comunità in Italia che hanno richiesto il diploma della GLAM sono alcune decine, su un 
bacino di oltre cento simpatizzanti.  

https://www.nev.it/nev/2021/04/21/giornata-della-terra-2021-abolire-le-plastiche-usa-e-getta/
https://www.nev.it/nev/2021/04/21/giornata-della-terra-2021-abolire-le-plastiche-usa-e-getta/
https://www.nev.it/nev/tag/corridoi-ecologici-per-insetti-impollinatori/
mailto:commissioneglam@gmail.com
https://www.nev.it/nev/tag/eco-comunita/
https://www.nev.it/nev/tag/eco-comunita/
https://www.fcei.it/wp-content/uploads/2019/10/Ecocomunit%C3%A0-Scheda-FCEI.pdf
https://www.nev.it/nev/tag/eco-comunita/


 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

I PRINCIPALI CATECHISMI EVANGELICI DEL CINQUECENTO 

L’uso del catechismo divenne particolarmente diffuso nelle chiese della Riforma. 
La diffusione fu dettata dalla scarsa conoscenza delle dottrine fondamentali del cri-
stianesimo da parte dei laici e dei pastori. 
 
Lutero rimase particolarmente sconvolto da quella scoperta e prese seri provvedi-
menti per migliorare la conoscenza pubblica dell’insegnamento cristiano di base. 
 
Nel 1529 venne pubblicato il “Grande Catechismo”. L’opera contiene un’analisi 
dettagliata dei Dieci Comandamenti, del Credo Apostolico e del Padre Nostro. Que-
ste sezioni vengono poi seguite dalle discussioni sui sacramenti del battesimo e 
dell’eucarestia. 
 
Lo stesso anno seguì poi il “Piccolo Catechismo”, un libretto che mostrò facilità di 
comunicazione e semplicità generale di espressione che gli assicurarono un ampio 
utilizzo ed un grande apprezzamento. Il “Piccolo Catechismo” ebbe un grandissimo 
successo, fu ampiamente adottato nelle istituzioni luterane, nelle scuole regionali ed 

Proseguono i nostri appuntamenti settimanali con Cristiano Lambertucci, studente 
in Scienze bibliche e teologiche presso la Facoltà valdese e membro della Chiesa Bat-
tista delle Marche, che questa settimana ci parla di:  



 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

il suo formato “domanda e risposta” lo rendeva adatto per essere imparato a memo-
ria. 
 
Entrambi i catechismi di Lutero vennero scritti in lingua tedesca. Lutero evitò dra-
sticamente l’uso del latino perché avrebbe limitato l’area di interesse ed i lettori delle 
sue opere. 
 
Calvino scrisse il “Catechismo di Ginevra” sia in lingua francese che in lingua lati-
na. Si tratta di una esposizione sintetica e didattica della sua opera principale, 
“L’Istituzione della religione cristiana”, nonché una confessione di fede utilizzata 
all’interno delle chiese riformate.  
L’intento del catechismo era quello di far conoscere e comprendere al popolo, so-
prattutto ai giovani, la Bibbia e le dottrine fondamentali del cristianesimo. 
 
Il “Catechismo di Ginevra” è strutturato in cinque punti:  
1) L’uomo ed il suo peccato;  
2) La legge;  
3) La fede;  
4) La preghiera;  
5) I sacramenti e la disciplina politico/ecclesiastica. 

Frontespizio dell'edizione del 1563 
del Catechismo di Heidelberg  

Nel 1563 fece la sua comparsa il “Catechismo di Hei-
delberg”. L’origine di questa opera sta nella crescita 
della chiesa riformata tedesca all’interno della Germania, 
in particolare nel Palatinato. 
L’elettore Federico III diede l’incarico a due teologi ri-
formati (Olevianus e Ursinus) di comporre un catechi-
smo, in lingua tedesca, adatto per l’uso di quelle chiese. 
 
Il “Catechismo di Heidelberg” è diviso in 52 sezioni, de-
stinate ad essere insegnate ogni domenica dell’anno.  
 
Consiste in 129 domande e risposte suddivise in tre se-
zioni: 
1) La miseria morale dell’uomo ( il peccato e le sue con-
seguenze). 
2) La redenzione dell’uomo ( in che modo Dio provvede 
in Cristo la salvezza) 
3) La gratitudine dell’uomo salvato ( in che modo chi è 
stato oggetto della grazia della salvezza può dimostrarse-
ne riconoscente a Dio). 

Questo Catechismo venne approvato dal Sinodo di Heidelberg nel 1563.  



 

 

Roma (NEV), 27 giugno 2022 – “Fede come viaggio. La Bibbia è piena di immagini che presentano la 
vita spirituale come un viaggio. Forse l’illustrazione più significativa di viaggio di spiritualità nella Bib-
bia è la storia dell’Esodo. Per quaranta anni il popolo d’Israele ha lottato per liberarsi della servitù egi-
ziana, andando verso la libertà e verso la terra promessa.  
 
Anche il racconto dei discepoli e delle discepole, sulla via di Emmaus (Luca 24,13-35), fornisce l’im-
magine di fede come viaggio/cammino.  
 
La vita di ognuna e ognuno è come un viaggio caratterizzato da tre momenti:  
 
essere orientati;  
essere disorientati;  
essere sorprendentemente ri-orientati.  

Ci sono momenti in cui le nostre certezze sulla vita sembrano 
minate seriamente, se non completamente distrutte. Ci sono altri 
momenti in cui ci muoviamo dal disorientamento a un insieme 
di nuovi momenti significativi di senso e di completezza.  
La vita non è un’esperienza statica.  
 
Ieri è stata la ‘Giornata di spiritualità’ tanto attesa curata 
dall’Associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, 
Abruzzo e Marche (ACEBLAM), con riflessioni, preghiere e 
camminate immersi nel verde dei Monti Cimini, Lago di Vico.  

Dopo, abbiamo condiviso il cibo e festeggiato insieme i compleanni di fratelli e sorelle…  
Ha ragione la Bibbia quando afferma: ‘Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!’ 
…Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre”.  

La pastora Ana Rosa Pereira commenta così, sui social, l’iniziativa dello scorso 25 giugno organizzata 
dall’Associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche (ACEBLAM). La giornata, ac-
colta con entusiasmo dalle comunità, ha visto un largo numero di partecipanti di tutte le età.  
 
L’ACEBLAM comprende chiese regionali afferenti all’Unione cristiana evangelica battista d‘Italia (UCEBI).  

Fonte: www.nev.it 

https://www.ucebi.it/


 

FORMAZIONE 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

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) 
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: “Liturgia nel culto evangeli-
co” - I testi degli incontri sono disponibili 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 Mihindukulasuriya 
 

Culto ogni domenica alle  
14.00 

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 
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