
 
 
 

“Il Signore è vicino  

a tutti quelli che lo invocano,  

a tutti quelli che lo invocano in verità.” 
Salmo 145, 18 

    
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 31 LUGLIO 

Domenica 31 lug Efesini 2, 19 

Lunedì 1 ago Isaia 57, 19 

Martedì 2 ago Filippesi 2, 3 

Mercoledì 3 ago I Tessalonicesi 5, 5 

Giovedì 4 ago Filippesi 4, 6 

Venerdì 5 ago Salmo 18, 29 

Sabato 6 ago Apocalisse 3, 3 

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



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 31 LUGLIO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Risposte e domande”  
Genesi 3:7-10   

 
Predicazione a cura del pastore  

Luca Anziani 
 

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

 

DOMENICA 7 AGOSTO ORE 8:00 

IBAROCCO, PROTESTANTE E SICILIANO  
 

Raccontare il variegato mondo protestate agli italiani 

che non lo conoscono, ma ne hanno sentito parlare. 

Questo il contenuto di tre 3 puntate speciali di Prote-

stantesimo in onda tra Agosto e Settembre su Rai-

Tre... 

… Il viaggio allo scoperta del mondo protestante par-

te dall'estremo Sud, dalla Sicilia barocca, dove sco-

priremo il cuore della cristianità protestante attraver-

so la parola Utopia. 

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 

“Parliamone insieme” 

a cura di 

Luca Baratto 

Conduttore : Claudio Paravati 
Regia: Sergio Spanu 

Autori: Giuseppe Bellasalma e Davide Venturi  

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 28 luglio 2022 – Sono le giovani voci cattolica, protestante ed ebraica a risuonare nel 
corso dei lavori della 58^ Sessione di formazione del Segretariato attività ecumeniche (SAE). In cor-
so ad Assisi, ha per titolo “In tempi oscuri, osare la speranza. Le parole della fede nel succedersi del-
le generazioni – Una ricerca ecumenica”.  
 
La mattinata di martedì ha ospitato la tavola rotonda su “Fede: un tesoro per i giovani?”. Hanno par-
tecipato: David Morselli, di Roma, dottorando in matematica, socio fondatore e primo vice presi-
dente dell’Amicizia ebraico-cristiana giovani. Emanuele De Bettini, studioso di Scienze storiche a 
Torino, attivo nella Federazione giovanile evangelica italiana (FGEI). Emanuela Gitto, laureata in 
Scienze internazionali e diplomatiche, vicepresidente dei giovani di Azione Cattolica, in dialogo 
con Donatella Saroglia del comitato esecutivo del SAE. Nadia Bouzekri, vicepresidente dell’Unio-
ne delle comunità islamiche in Italia (UCOII), assente per cause di forza maggiore, ha condiviso la 
preparazione dell’evento.  
 
Riprendiamo qui di seguito la sintesi dell’intervento di Emanuele De Bettini come riportata dal 
SAE. In fondo, il link al comunicato integrale.       Cont. 



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 

De Bettini (nella foto, il secondo da sinistra) vive la fede come un fatto concreto e come una sco-
perta inesauribile. Ha espresso il bisogno di concretezza dei giovani anche all’interno delle proprie 
comunità che spesso non sono al loro passo. La rarefazione della presenza giovanile nelle chiese è 
legata, secondo il membro della FGEI, alla modalità molto frontale della trasmissione della fede. 
“A me la fede è arrivata da una serie di esperienze concrete della vita: l’incontro con fratelli e sorel-
le e la preghiera”. Un valore della nostra associazione, ha continuato, è un percorso formativo tra 
pari, tra chi organizza i programmi e chi partecipa; il limite è che la FGEI è percepita come parte a 
sé stante delle nostre chiese e non come parte integrante. I giovani discutono tra giovani. La svolta 
deve venire da un cambio di paradigma, da un incontro con le altre generazioni. I giovani condivi-
dono con gli adulti le crisi del presente, i loro problemi non sono radicalmente diversi. Si può dialo-
gare alla pari. Momenti vitali sono anche le relazioni al di fuori della propria cerchia. “Le relazioni 
con il prossimo sono anche relazione con Dio. Aver partecipato a un coro ebraico a Torino è stata 
per me un’occasione di contatto con un mondo di significati religiosi legati alla fede nuovi. Cantare 
in questo senso per me ha significato riscoprire un tesoro”.  
 
Nel corso della tavola rotonda, scrive ancora il SAE, sono emerse “consonanze e tratti comuni in-
torno alla realtà della fede. L’importanza della preghiera e della cura della vita spirituale, la forma-
zione e lo slancio che offre la vita associativa allo sviluppo del cammino personale, l’esigenza di 
confronto e condivisione tra generazioni, l’accoglienza dell’altro e dell’altra come spazio sacro che 
ci fa conoscere nuove prospettive, la vitalità del dialogo interreligioso”. Infine, si è parlato di reci-
procità, di comprensione delle proprie tradizioni e di dialogo, anche con l’ateismo.  
 
Per saperne di più, vai al sito del SAE.  
 
Per leggere il comunicato integrale sulla tavola rotonda su giovani e fede, clicca QUI.  
 
La 58^ Sessione di formazione del Segretariato attività ecumeniche vede la presenza ad Assisi, in 
questi giorni, di diversi esponenti del mondo protestante.  
 
 

https://www.saenotizie.it/
https://www.saenotizie.it/sae/in-primo-piano/la-fede-un-tesoro-anche-per-giovani.html


 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

In comune con i cristiani di tutto il mondo, i battisti si attengono alla fede apostolica 
come espressa nel Credo apostolico. Anche se hanno molte «confessioni di fede», essi 
esitano a sottoscrivere o adottare un simbolo, a causa della loro grande preoccupazio-
ne per la salvaguardia della libertà individuale. Quello che segue è un elenco di alcune 
dottrine battiste condivise da molte altre Chiese, anche se la loro particolare combina-
zione le rende caratteristicamente battiste. 
 

Libertà religiosa per tutti. Nel 1612 Helwys scrisse coraggiosamente contro il re: 
«Il nostro Signore il re non è che un re terreno…: poiché i legami religiosi degli uomi-
ni con Dio sono fra Dio e loro stessi, il re non deve rispondere di questo, né può il re 
essere giudice fra Dio e l’uomo. Siano eretici, turchi, ebrei o qualsiasi altra cosa, non 
appartiene al potere terreno punirli in nessun caso». I battisti difendono la libertà reli-
giosa per tutti in ogni paese. Il battista americano Roger Williams scrisse intorno al 
1650: «L’uomo non ha alcun potere di fare leggi per vincolare la coscienza». Avendo 
subito molte persecuzioni religiose, i battisti desiderano ardentemente difendere i di-
ritti di tutti i popoli e di tutte le religioni. 

 
Separazione di Chiesa e stato. L’esercizio della dottrina della libertà religiosa è il 

naturale corollario della separazione di Chiesa e stato. A. C. Underwood disse degli 
anabattisti: «Essi sostenevano una completa separazione di Chiesa e stato. Negavano 
il diritto dello stato di imporre la fede o di prescrivere regole in materia di religione e 
pertanto esercitavano una propria azione disciplinare sui loro membri mediante l’azio-
ne democratica di ogni comunità, e scomunicavano coloro che fossero colpevoli di 
gravi offese morali». Questa dottrina è forse uno dei più grandi contributi all’unità e  

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

I PUNTI CARDINE DEL MOVIMENTO BATTISTA 



 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Cristiana Evangelica  
Battista delle Marche 

I PUNTI CARDINE DEL MOVIMENTO BATTISTA (cont.) 
 
 

al movimento ecumenico. La separazione di Chiesa e stato favorisce il movimento 
per l’unità fra le Chiese. Nel caso contrario, ci sarebbero ingerenze di governi miranti 
a imporre il loro controllo ai tentativi tesi al raggiungimento dell’unità. 
 

Comunione aperta. Molte delle Chiese che hanno una formula definita di profes-
sione di fede non permettono a cristiani di altre confessioni di partecipare alla loro 
celebrazione della cena del Signore. In generale, i battisti appartengono a quella parte 
della Chiesa universale che richiede unicamente la fede e la fiducia personale nel Si-
gnore Gesù Cristo. Nel 1673 John Bunyan, lo scrittore battista inglese, affermò: «La 
Chiesa di Cristo non ha il diritto di tenere fuori dalla comunione il cristiano ricono-
sciuto come un santo visibile della Parola, il cristiano che cammina secondo la sua 
propria luce con Dio». 

 
Particolare accentuazione della comunità locale dei credenti. Non si può parlare 

di un’unica Chiesa battista mondiale o nazionale. Vi sono migliaia di comunità batti-
ste in tutto il mondo riunite in convenzioni o unioni di Chiese battiste. Secondo la 
dottrina battista, la comunità locale è il corpo di Cristo presente in quel territorio, ma 
ciò non le dà il diritto di chiamarsi Chiesa di una regione o di un paese, o del mondo. 
Ciò nonostante, le singole comunità battiste si costituiscono in associazioni di distret-
to, convenzioni statali e nazionali per migliorare la propria azione missionaria. L’Al-
leanza battista mondiale (ABM) è l’espressione mondiale che unisce i battisti presenti 
in 145 paesi nella solidarietà e nella testimonianza. 

 
Morgan Patterson, presidente del Georgetown College, nel Kentucky, schematizza 
efficacemente la linea battista:  
 
1) l’essenza della fede cristiana è spirituale, personale, e volontaria;  
2) solo le Scritture sono ispirate e dotate di autorità;  
3) la Chiesa si compone di credenti impegnati;  
4) la salvezza è procurata dalla grazia di Dio ed è accessibile a tutti mediante il penti-

mento e la fede;  
5) tutti i credenti sono sacerdoti, senza alcun altro intermediario che Cristo stesso;  
6) le Scritture comandano di osservare due riti, il battesimo e la cena del Signore, in-

tesi in un significato fondamentalmente simbolico;  
7) il battesimo è amministrato in modo corretto secondo il costume biblico dell’im-

mersione;  
8) l’autorità della gestione della Chiesa è nelle mani della comunità;  
9) dovrebbe essere data a tutti la libertà religiosa, affinché ognuno sia reso capace di 

rispondere alla guida dello Spirito Santo;  
10) la separazione di Chiesa e stato garantisce nel modo migliore la libertà di coscien-

za per ogni cittadino. 



 

AUGURI DI BUONE VACANZE 

 

 

Con la preghiera “La perseveranza delle onde” il Comitato ACEBLAM  

augura a voi tutte e tutti un bellissimo periodo di riposo e tanta gioia  

insieme ai vostri cari! 

 

Come di consueto, anche noi ci fermiamo con il Notiziario durante il mese 

di agosto per riprendere a settembre. 

 

 
 
 
Un abbraccio grande a voi tutte e tutti, 
 

Donatina Cipriano 
Presidente ACEBLAM 
 

La perseveranza delle onde 
 

 

Signore, donaci la perseveranza delle onde 

che battono senza posa la riva. 

Fa’ che ogni nostra ritirata, 

come le loro, sia l’inizio di una avanzata. 

Donaci la limpidezza dei grandi orizzonti del mare, 

la pace della sua immensità 

che non può turbare il movimento della superficie. 

Dona alla nostra anima 

la purezza, la limpidezza e la freschezza 

delle sue acque. 

Donaci di saper ricevere e riflettere 

i tuoi raggi di luce 

come fa il mare con quelli del sole. 

Così come la sua bellezza esteriore 

dona a noi una chiara bellezza interiore.  

 

      Preghiera tratta da: Allarga la tua tenda  -  
      Raccolta di testi di fede della Chiesa Universale. 



 



 

 

«Io dico che se non si prega non si diventa uomini e 

credenti; non perché Dio ti faccia diventare diverso in 

quel momento, ma perché senza quella disciplina non 

cresci, non irrobustisci la tua vita, non puoi dare spes-

sore al tuo esistere; resti un foglio di carta, interessan-

te e bello da leggere, ma sottile, che strappi con un 

colpetto d’unghia. È per te che preghi, non per Dio, e 

quella verifica, che fai confrontando i tuoi progetti e le 

tue delusioni, le tue frustrazioni ed i tuoi slanci con 

l’Evangelo ti fa essere altro. Parli al buio e nel buio, 

certo, e l’ipotesi che non ci sia nessuno ad ascoltare 

all’infuori di te stesso è un’ipotesi reale, nessuna voce 

ha mai risposto alla preghiera di un credente, ma il 

pregare è costitutivo del mestiere della fede proprio 

perché è un fare che non è prassi». 

Giorgio Tourn  

 

Le famose Losungen, testi biblici e meditazioni 

giornaliere, preparate ogni anno, a partire dal 

1731, dalla Chiesa evangelica dei Fratelli Mo-

ravi (Unità dei Fratelli di Herrnhut). La presen-

te edizione, tradotta e adattata per il lettore 

italiano, è la 293a. 

 

In appendice il Lezionario comune rivedu-

to (Revised Common Lectionary) per il 2023.  



 

L’obiettivo della piccola Stella, esile e mingherlina all’appa-

renza, è quello di diventare una martellista provetta. Pec-

cato che l’allenatore non sia d’accordo: il lancio del martel-

lo è uno sport da maschi, le dice. Con LA BAMBINA PIÙ 

FORTE DEL MONDO, pubblicato da Salani, entra a far par-

te di questa selezione di libri per bambini del 2022 la cam-

pionessa olimpionica e ora vicedirettrice del CONI Silvia 

Salis, che ci racconta una storia di coraggio e determina-

zione, un manifesto sulla parità di genere nello sport che 

affronta temi fondamentali come l’uguaglianza e l’abbatti-

mento degli stereotipi.  

In una torrida estate, uno stormo di fenicotteri è costretto a spo-

starsi lontano dove la poca acqua del lago si è ritirata. Il viaggio si 

preannuncia faticoso per i pulcini che ancora non sono in grado di 

volare, così BIBI, la più anziana del gruppo, decide di guidarli nella 

lunga marcia. L’ultimo nato, Toto, resta indietro, sfinito dal caldo, e 

nonostante le rimostranze degli altri piccoli, Bibi decide di fermare 

tutti per dare modo a chi non ce la fa di riprendere forza…  Tradot-

to da Carla Ghisalberti, firmato da Jo Weaver  

FEDERICO è un topolino particolare: mentre i suoi compa-

gni raccolgono il cibo per l'inverno lui sembra perdersi die-

tro alla pigrizia. "Federico, perché non lavori?" chiedono gli 

altri topolini. "Ma io sto lavorando!" risponde Federico. In-

fatti, sta raccogliendo raggi di sole, colori e parole e saran-

no proprio questi preziosi cibi per la mente a salvare i to-

polini dal rigido, lungo inverno...   

Età di lettura: da 3 anni.  



 

 

«Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace»  

(Luca 1, 37) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/dlaa2fgp9n80apc/07_Luglio_2022_CR_190.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlaa2fgp9n80apc/07_Luglio_2022_CR_190.pdf?dl=0


  

Fonte: Riforma 

CLICCA  

SULL’IMMAGINE  

E ACCEDI  

ALL’ARTICOLO  

DI RIFORMA 

40 proposte innologiche raccolte in due CD 

https://riforma.it/it/articolo/2022/07/29/40-proposte-innologiche-raccolte-due-cd


 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 

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

