
 
 
 

“Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per 

germogliare; non la riconoscerete? 

Sì, io aprirò una strada nel deserto, 

farò scorrere dei fiumi nella steppa.” 

Isaia 43, 19 

    
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

Domenica 11 sett Matteo 25, 40 

Lunedì 12 sett Matteo 10, 8 

Martedì 13 sett Romani 15, 13 

Mercoledì 14 sett Salmo 81, 7 

Giovedì 15 sett Proverbi 12, 18 

Venerdì 16 sett Isaia 32, 18 

Sabato 17 sett Colossesi 3, 12 

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



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 11 SETTEMBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Non scandalizzarti di me”  
Matteo 11, 2-6   

 
Predicazione a cura del pastore  

Luca Baratto 
 

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

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 7:00 

LA VIA DEL CIELO 

 

A Hohrodberg, in Francia, una comunità di suo-

re protestanti, vive un'esistenza di silenzio e 

preghiera.  

Le Diaconesse di Strasburgo raccontano la pro-

pria quotidianità e i percorsi interiori che le han-

no portate a scegliere la vita di comunità. 

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 

“Finestra aperta” 

a cura di 

Cristina Arcidiacono 

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


 

ATTUALITÀ 

Drawing by Francesco Piobbichi, staff, Mediterranean Hope programme, FCEI 

Karlsruhe (NEV) – “Chiediamo alle Chiese e agli Stati di rafforzare ed estendere pro-
getti per passaggi sicuri come le iniziative dei “corridoi umanitari” e di ricerca e soc-
corso nel Mediterraneo”*. E’ questo uno dei passaggi del testo che si sta discutendo 
in queste ore a Karlsruhe dall’Assemblea generale del Consiglio ecumenico delle 
chiese, un documento pubblico – uno statement, cioè dichiarazione – su “Guerra in 
Ucraina, pace e giustizia nella regione europea” ancora suscettibile di emendamenti 
ma che dovrebbe essere approvato e divulgato nelle prossime ore. 

I corridoi umanitari sono un progetto realizzato dalla Federazione delle chiese in Ita-
lia, con la Tavola valdese e la Diaconia valdese, con il contributo dell’Otto per mille 
valdese, dal 2016, che è stato esportato poi in altri Paesi europei come Francia e An-
dorra. Grazie a questa iniziativa sono arrivate in Europa in sicurezza e dignità alcune 
migliaia di persone, dalla Siria via Libano, dalla Libia e – in un primo volo a fine lu-
glio – anche dall’Afghanistan. 

Se fosse confermata la dichiarazione, dichiara il pastore valdese Luca Baratto, os-
servatore a Karlsruhe, sarebbe “un segnale importante e un riconoscimento anche 
del lavoro fatto dalle nostre chiese, dalla Federazione delle chiese protestanti in Ita-
lia, fautrici di questo virtuoso modello di accoglienza delle persone migranti”. 

Nel testo, inoltre, un forte impegno contro la marginalizzazione, la stigmatizzazione, 
la discriminazione, e un’affermazione della “dignità di tutti i rifugiati e i migranti”. 

https://www.oikoumene.org/
https://www.oikoumene.org/
https://www.nev.it/nev/category/mediterranean-hope/corridoi-umanitari/
https://www.nev.it/nev/2022/07/27/corridoi-umanitari-dallafghanistan-230-profughi-arrivati-oggi-a-roma/


 
VITA DELLE CHIESE 



 APPUNTAMENTO CON LA STORIA... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

LA CONCEZIONE DELLA CHIESA SECONDO I RIFORMATORI 
 
I Riformatori erano convinti che la chiesa avesse perduto di vista la dottrina della grazia. Per Lutero tale 

argomento era il centro del dell’evangelo cristiano. Secondo il Riformatore tedesco la dottrina della giusti-

ficazione per grazia mediante la sola fede rappresenta il punto sul quale la chiesa sta oppure cade. Se-

condo i cattolici Lutero stava solamente creando una fazione separatista che non centrava nulla con la 

chiesa. Lutero fu bollato come scismatico ed allo stesso tempo anche S.Agostino aveva condannato lo 

scisma. A quanto sembrava, Lutero poteva sostenere la dottrina agostiniana della grazia solo rifiutando la 

dottrina agostiniana della chiesa. 

Le concezioni della chiesa avute dai Riformatori vanno viste all’interno di questo concetto tra due aspetti 

del pensiero di Agostino, che nel XVI Secolo risultò inconciliabile. 

LUTERO: Le prime teorie di Lutero sulla natura della chiesa riflettono l’importanza attribuita alla Parola di 

Dio che avanza, vince e riduce all’obbedienza a Dio tutto ciò che essa conquista. Questa è la chiesa. Per 

salvaguardare la chiesa non era sufficiente un sacerdozio ordinato nella successione apostolica, mentre 

invece la predicazione del Vangelo è indispensabile per l’identità della chiesa. La chiesa visibile si fonda 

sulla predicazione della Parola di Dio e nessuna assemblea umana può pretendere di essere “chiesa di 

Dio” se non si basa su quel Vangelo. 

Melantone ebbe una concezione della chiesa 

analoga a quella di Lutero. La chiesa veniva 

intesa primariamente come in base alle sue 

funzioni amministrative degli strumenti di gra-

zia. Lutero asserì la necessita di una chiesa 

istituzionale dichiarando che l’istituzione stori-

ca della chiesa è un mezzo di grazia stabilito 

da Dio. Si distanziò dai radicali affermando che 

la chiesa è visibile ed istituzionale, ma, così 

facendo non riuscì a distinguere in modo chia-

ro le proprie posizioni da quelle degli avversari 

cattolici. 

Lutero sostenne che la chiesa medievale poteva sembrare vera ma in realtà nascondeva altro. La conce-

zione ecclesiastica luterana suscita difficoltà di comprensione e non è priva di incongruenze. 

Negli anni venti del Cinquecento si pensò che la separazione con la chiesa cattolica fosse una questione 

temporanea e non si sentì il bisogno di sviluppare un’ampia teoria della chiesa per dare vita ad una scis-

sione legittima delle fazioni evangeliche. Fu verso gli anni quaranta del Cinquecento, quando si compre-

se che una riunificazione era ormai impossibile, che i teologi protestanti iniziarono a considerare con at-

tenzione la formulazione di dottrine ecclesiastiche specificamente protestanti. 

CALVINO: La seconda generazione di Riformatori, nella quale Calvino si erge come maggiore esponen-

te, si trovò di fronte alla sfida di elaborare una ecclesiologia coerente e sistematica, sulla base del dato di 

fatto che la separazione dal corpo principale della chiesa cattolica sarebbe proseguita in tempi indefiniti. 



 APPUNTAMENTO CON LA STORIA... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

Per Calvino i segni della vera chiesa sono rappresentati da: 

1) La predicazione della Parola di Dio. 

2) La corretta amministrazione dei sacramenti. 

Calvino sostenne che vi fossero precise indicazioni della Scrittura a proposito del corretto ordinamento 

del ministero della chiesa visibile; una forma ben definita di ordinamento ecclesiastico diventa ormai un 

punto dottrinale. 

La corretta amministrazione ecclesiastica fa parte integralmente del Vangelo rettamente predicato. Quella 

che sembrava una definizione minimalista della chiesa assunse poi una notevole rilevanza. La vera chie-

sa si trova là dove il Vangelo è rettamente predicato e i sacramenti correttamente amministrati, ma si in-

tende che questa definizione include una precisa forma di organizzazione ed amministrazione ecclesiasti-

ca. Calvino elaborò una articolata teoria del governo ecclesiastico basata sulla propria esegesi del Nuovo 

Testamento. Calvino sostenne che la scrittura indica una forma ben specifica di struttura ed amministra-

zione ecclesiastica. Il governo della chiesa parte dai ministri (pastori), e non dalle autorità civili, va ordina-

to da Dio come la distinzione tra ministri, anziani, diaconi e popolo. 

Calvino tracciò una importante demarcazione tra chiesa visibile ed invisibile. La chiesa è un gruppo visibi-

le composto dai credenti cristiani. Ma allo stesso tempo è anche la “compagnia dei fedeli” e l’insieme degli 

eletti, ossia una entità invisibile. 

L’assemblea degli eletti è nota a Dio soltanto; nel suo aspetto visibile è la comunità dei credenti sulla 

terra. Alla prima appartengono solamente gli eletti, la seconda comprende buoni e cattivi, eletti e reprobi. 

La prima è oggetto di fede e speranza, la seconda di esperienze attuali. C’è una differenza escatologica 

fra le due chiese. La chiesa invisibile si manifesterà alla fine dei tempi. La chiesa visibile doveva compren-

dere eletti e reprobi. Bisognava anche chiedersi quali delle tante chiese visibili corrispondevano a quella 

invisibile. Ciò che costituisce la chiesa non è dato dalla qualità dei membri ma la presenza degli strumenti 

di grazia autorizzati. Dio utilizza alcuni strumenti terreni definiti per attuare la salvezza dei suoi eletti, non 

è rigidamente vincolato a farlo, ma normalmente opera per mezzo di essi. 

La chiesa viene identificata come organismo divinamente istituito nel quale Dio porta a compimento la 

santificazione dei Suoi eletti. Calvino riprese anche due importanti massime sulla chiesa da Cipriano di 

Cartagine per sottolineare la dimensione comunitaria della fede cristiana. 

La dottrina calviniana della chiesa ci ricorda che è un grave errore considerare i riformatori degli sfrenati 

individualisti radicali. 



 APPUNTAMENTO CON LA STORIA... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

LA RIFORMA RADICALE: Per i radicali la chiesa apostolica era totalmente degenerata a causa dei suoi 

stretti rapporti con lo stato che risalivano alla conversione dell’Imperatore Costantino. 

La chiesa istituzionale era decaduta a causa delle lotte di potere e le ambizioni umane. La vera chiesa si 

trovava in cielo ed in terra erano presenti solamente delle parodie istituzionali. L’enfasi posta dai radicali 

sulla necessità di separarsi dalla società secolare è particolarmente evidente nella loro discussione 

sull’atteggiamento da tenere nei confronti delle autorità civili.  

Per i Riformatori radicali la chiesa rappresentava una società alternativa. Come la chiesa pre-

costantiniana esisteva all’interno dell’Impero Romano ma rifiutava di conformarsi ai suoi modelli, così la 

Riforma radicale pensava la chiesa dovesse esistere parallelamente alla società del Cinquecento, ma non 

al suo interno. 

 

Menno Simons intendeva la chiesa come una assemblea dei giusti e non un corpo misto. Esistono forti 

paralleli con la concezione donatista della chiesa come un corpo santo e puro, isolata dalle influenze cor-

ruttrici del mondo, e pronta a mantenere i propri caratteri distintivi ad ogni costo. Questa nozione della 

chiesa si accordava con l’esperienza anabattista della persecuzione da parte delle forze dell’Anticristo, 

impersonate dai magistrati delle città. La Riforma radicale era in genere ostile all’uso della coercizione e 

rivendicava un atteggiamento di non resistenza al potere. 

La formulazione più chiara dell’atteggiamento complessivo degli anabattisti di fronte alle autorità civili si 

trova all’interno della Confessione di Schleitheim i cui articoli spiegano e giustificano la linea di non coin-

volgimento nei problemi della vita civile e di non resistenza alle autorità secolari. 

L’anabattismo manteneva la disciplina interna alle proprie comunità tramite il bando con il quale si poteva-

no escludere determinati membri. Questo strumento di disciplina era essenziale per la salvaguardia dell’i-

dentità della vera chiesa. 

 

 

 

Gli anabattisti si separarono radicalmente dalle chiese rifor-

mate a causa dell’incapacità di queste ultime di mantenere 

una adeguata disciplina interna alle proprie file. Il bando 

venne giustificato utilizzando le parole in Matteo 18:15-20. 

Il bando forniva ai banditi un incentivo a correggere le pro-

prie condotte e scoraggiava gli altri a imitare il peccato. Il 

catechismo polacco di Racov diede molta enfasi alle comu-

nità anabattiste nel mantenere una rigida disciplina al loro 

interno. 



 ROMA - VILLA BORGHESE 



 

FORMAZIONE 



 

FORMAZIONE 



 

FORMAZIONE 

Finalità 

Il corso di quest’anno racconta e rilancia ciò che le donne hanno sperimentato 
ed elaborato riguardo la natura nei suoi intrecci vitali. Si potranno così cono-
scere e approfondire le prospettive bibliche ed eco-teologiche venute dalla bel-
lezza e dalla profondità del mondo femminile, particolarmente importanti ora 
che è in gioco il futuro della vita. 



 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da 

cellulare,  garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, op-

pure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 



 

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: 

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 
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