
 
 
 

“Gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, 

perché egli ha cura di voi.” 
I Pietro 5, 7 

    
  GUIDA ALLA PREGHIERA  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

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

Domenica 25 sett Salmo 121, 3 

Lunedì 26 sett Giovanni 20, 27 

Martedì 27 sett Daniele 11, 32 

Mercoledì 28 sett I Giovanni 2, 8 

Giovedì 29 sett Luca 22, 41 - 43 

Venerdì 30 sett Luca 1, 50 

Sabato 1 ott Isaia 53, 5 



APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 
DOMENICA 25 SETTEMBRE  

ORE 6:35  
 

 
 
 
 
 

 
“Le pecore e il pastore”   

Giovanni 10: 1-6  
 

Predicazione a cura del pastore  

Giuseppe Verrillo 
 

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

 

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 

“Il liuto di Martin” 

a cura di 
Sante Cannito 

DOMENICA 2 OTTOBRE 7:00 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIA-
NO 

Le navi di grano bloccate la scorsa estate nei 
porti ucraini hanno evocato il fantasma della 
carestia e dell’emergenza alimentare facendo 
schizzare i prezzi del cibo a livelli insostenibili. 
Ma è solo la guerra che mette sotto pressione 
il nostro sistema di produrre e approvvigionar-
ci? O sono altri i fattori che influiscono sul 
buon vivere delle nostre società? E non è for-
se giunto il momento di ripensare completa-
mente il nostro modo di vivere e di consuma-
re il pianeta in cui viviamo? 
 

 

 
 

Conduttore: Claudio Paravati 
Autori: Michele Lipori, 

Nadia Angelucci, Sara Mani-
sera 

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


Fonte: www.nev.it 

 

Roma (NEV), 23 settembre 2022 – 
Mentre si sta svolgendo lo sciopero 
globale per il clima del movimen-
to Fridays For Future, e in con-
temporanea con la Settimana del 
clima di New York, si sta svolgen-
do la 77ª sessione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.  

 
È in questo contesto che si è svolto 
il dibattito “Ascoltare la voce del 
Creato: aver cura della creazione in 
una stagione di emergenza climati-
ca”. Promosso dall’Ufficio ecume-
nico presso le Nazioni Unite 
(EOUN), si è tenuto presso l’Epi-

scopal Church Center di New 
York. L’EOUN è il punto di riferi-
mento del Consiglio ecumenico  

Foto: Paul Jeffrey/CEC. 2 settembre 2022, Karlsruhe, Germania. Attivisti 
chiedono attenzione alla crisi climatica durante una protesta all'11ª Assemblea 
del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC)  

delle chiese (CEC) per le iniziative di advocacy presso la sede ONU.  
Ci troviamo nel cuore del Tempo del Creato, stagione liturgica che si celebra in tutto il mondo dal 1° 
settembre al 4 ottobre. La 77ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevede discussio-
ni su istruzione, pace, sviluppo sostenibile e disarmo nucleare. Proprio per questo, il dibattito promosso 
in chiave interreligiosa dall’EOUN si è concentrato sui messaggi da indirizzare all’ONU e ai responsa-
bili politici del mondo affinché la “nostra comune casa terrena” sia davvero al centro delle agende 
mondiali.  
 
I relatori, provenienti da diversi contesti religiosi e spirituali, hanno mandato un messaggio unitario, a 
partire da una domanda complessa. “Come possiamo ascoltare la voce della creazione – della natura – 
individualmente, come organismi religiosi, come responsabili delle decisioni e delle politiche nelle no-
stre società?”  
 

Bhagwan. Un grido dal Pacifico: “Serve una trasformazione sociale” 
 
Il pastore James Bhagwan, segretario generale della Conferenza delle Chiese del Pacifico, in video-
messaggio, ha esortato a rafforzare le campagne, come quella per un trattato di non proliferazione dei 
combustibili fossili. “Dobbiamo impegnarci seriamente – ha detto -. Continuiamo a lottare per ottenere 
slancio sui finanziamenti per il clima, per arginare perdite e danni. Fare questo è fondamentale”.  

ATTUALITÀ 

 

https://riforma.it/it/articolo/2022/09/23/scioperare-piazza-e-provare-salvare-il-pianeta
https://riforma.it/it/articolo/2022/09/23/scioperare-piazza-e-provare-salvare-il-pianeta
https://www.oikoumene.org/news/interfaith-voices-want-un-general-assembly-to-hear-there-is-so-much-that-needs-to-be-done-and-time-is-running-out
https://www.oikoumene.org/news/interfaith-voices-want-un-general-assembly-to-hear-there-is-so-much-that-needs-to-be-done-and-time-is-running-out
https://www.oikoumene.org/news/interfaith-voices-want-un-general-assembly-to-hear-there-is-so-much-that-needs-to-be-done-and-time-is-running-out
https://www.oikoumene.org/news/interfaith-voices-want-un-general-assembly-to-hear-there-is-so-much-that-needs-to-be-done-and-time-is-running-out
https://www.nev.it/nev/tag/tempo-del-creato-2022/


 

ATTUALITÀ 

Bhagwan ha inoltre chiesto di trovare soluzioni efficaci per contenere gli ulteriori danni a un ecosiste-
ma già fragile. “Dobbiamo assicurarci che qualsiasi cosa facciamo sia fatta nel contesto della prote-
zione dell’ambiente. C’è bisogno di una trasformazione sociale, lo sappiamo”.  
 
Una trasformazione sociale di questo tipo dovrebbe essere alla base delle politiche, delle leggi e dei 
regolamenti, secondo Bhagwan. Che ha aggiunto: “Questa trasformazione sociale fornirà la volontà 
politica e la volontà imprenditoriale. Dobbiamo fare in modo che i Paesi attualmente più vulnerabili e 
colpiti non si indebitino ulteriormente mentre cercano di proteggere l’ambiente”.  

 
“C’è molto da fare e il tempo sta per scadere”, ha concluso.  
 

Smith. “La creazione di Dio sia abitabile per le prossime generazioni” 
 
Ryan Smith, responsabile del programma dell’Ufficio ecumenico presso le Nazioni Unite e rappre-
sentante del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) presso la sede delle Nazioni Unite, ha parlato 
della “necessità per la comunità di fede di portare la nostra voce unica nella discussione sulla crisi cli-
matica. E di lavorare insieme ai partner di fede e alla comunità scientifica per garantire che la creazio-
ne di Dio sia abitabile per le prossime generazioni”.  
 
La tavola rotonda è stata preceduta da una preghiera ecumenica. Per saperne di più sul lavoro dell’Uf-
ficio ecumenico presso le Nazioni Unite, clicca QUI.  

EVENTI 

Chiesa Evangelica Battista di S. Angelo in Villa   - Veroli (FR) 

Fonte: www.nev.it 

https://www.oikoumene.org/programme-activity/euno


Roma (NEV), 21 settembre 2022 – Ci sono ancora 9 giorni per presentare la candidatura al Bando 
per l’assunzione di un/una infermiere/infermiera a tempo determinato per sostituzione maternità 
presso la Casa di Riposo G.B. Taylor di Roma.  
 
La sede di lavoro è a Roma, presso lo stesso Istituto, in via delle Spighe, 8. Inquadramento contrat-
tuale di 3° livello super del Contratto collettivo nazionale di lavoro UNEBA; qualifica richiesta: 
infermiere.  
 
Il contratto sarà a tempo determinato, della durata pari all’assenza della persona sostituita 
(presumibilmente di 1 anno) e comunque fino al rientro della stessa. Si tratta di un lavoro a tempo 
parziale di 30 ore settimanali con inserimento immediato previo superamento del periodo di prova.  
 
Per tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di presentazione della propria candidatura clic-
ca QUI.  
________________________________________________________________________________________ 
 

Casa Taylor 
 
La Casa di riposo Taylor, si legge sul sito della struttura, “è un luogo dove tutti gli anziani che 
hanno bisogno di compagnia e di interagire con gli altri possono trovare un valido aiuto e conforto. 
La casa di riposo offre alle persone anziane la possibilità di una vita comunitaria, in rispetto 
dell’autonomia, stimolando le capacità residue, favorendone il rapporto con il territorio”. Il Taylor 
fa parte delle strutture afferenti all’Unione cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI). L’istituto 
mette a disposizione anche servizi di assistenza religiosa, nel rispetto della libertà di culto di ogni 
ospite.  
 

Per il secondo anno consecutivo, a giugno 2022, la Casa di Riposo G.B. Taylor di Roma ha ricevu-
to il Premio dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).  

Fonte: www.nev.it 

 

CASA DI RIPOSO G. B. TAYLOR ROMA 

Fonte: www.nev.it 

https://www.ucebi.it/48-news/news/1429-bando-per-l-assunzione-di-un-una-infermiere-infermiera-a-tempo-determinato-per-sostituzione-maternita-presso-la-casa-di-riposo-g-b-taylor.html
https://www.nev.it/nev/2022/06/14/premio-unhcr-alla-casa-di-riposo-g-b-taylor/


IL MOVIMENTO EVANGELICALE: LE ORIGINI DEL TERMINE. 
 

Con l’espressione “movimento evangelicale” ci si riferisce ad una realtà che connota alcune chiese 
specificamente - in particolare molte di quelle sorte dai vari movimenti di Risveglio dell’‘800 e del 
‘900 - ma anche, e soprattutto, ad un fenomeno teologico e sociologico trasversale a tutte le denomi-
nazioni protestanti storiche. In questo senso può venir considerato come un movimento con valenza 
“ecumenica”: il suo studio è interessante sia per la sua influenza attuale sia perché, proprio come 
movimento trasversale a tutte le chiese, svolge una funzione critica nei confronti di molte delle posi-
zioni assunte dal Consiglio Ecumenico delle Chiese.  
 
Il termine che viene utilizzato - “evangelicale” - costituisce, ci sembra, un’infelice trasposizione in 
italiano di un termine tedesco e inglese. Il movimento si è infatti particolarmente sviluppato nel 
mondo di lingua inglese - britannico e statunitense. In effetti, in questi paesi si parla semplicemente 
di “evangelico” (evangelical). In Italia però il termine “evangelico” viene inteso come sinonimo di 
protestante - anzi: è il termine con il quale tutte le chiese protestanti si comprendono. Per individua-
re dunque la specificità del movimento di cui parliamo, si conviene qui sull’uso del termine 
“evangelicale”.  
 
Quali sono le sue caratteristiche? L’origine del movimento evangelicale potrebbe esser fatta risalire 
al fondamentalismo, il movimento teologico e religioso di reazione alla modernità sorto negli Stati 
Uniti tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, ed espressosi in particolare intorno al 1920 con la 
pubblicazione di una serie di trattati teologici - Fundamentals - che riproponevano le dottrine cristia-
ne classiche. Gli attuali esponenti del movimento evangelicale non concordano però con l’identifi-
cazione degli evangelicali con i fondamentalisti. Questi i motivi addotti: il movimento evangelicale 
sorge nel contesto dell’Alleanza Evangelica Mondiale fondata a Londra nel 1846; il fondamentali-
smo si è caratterizzato come un movimento essenzialmente reattivo, ed oltretutto è oggi caratteriz-
zato da una fase (quella detta del “neo-fondamentalismo”) i cui connotati vedono sensibilmente   

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:  

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 



Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

 
dissenzienti gli evangelicali. Nondimeno, se non quello di “fondamentalista”, è utilizzabile l’ag-
gettivo “conservatore”. Dal punto di vista teologico gli evangelicali confessano le “dottrine fonda-
mentali del cristianesimo storico (Trinità, divinità e risurrezione di Cristo, piena sufficienza della 
sua opera redentrice, salvezza per grazia mediante la fede, ritorno di Gesù Cristo) ... Essi pongono 
poi l’accento sulla necessità della conversione individuale e sull’impegno di una vita cristiana per-
sonale e in tal senso manifestano un notevole impegno evangelistico e missionario.  
 
In questa ottica gli evangelici rappresentano l’ala teologicamente conservatrice del mondo prote-
stante” (Dichiarazioni evangeliche. Il movimento evangelicale 1966-1996, EDB, Bologna 1997 p. 
X).  
 
Per comprendere meglio qualche aspetto dell’identità evangelicale potremmo riferirci a due aree 
di interesse: la prima riguarda l’evangelizzazione. I punti nodali della recente storia del movimen-
to evangelicale sono infatti i tre congressi mondiali sull’evangelizzazione (Berlino, 1966; Losan-
na, 1974 - il momento più importante; Manila, 1989).  
 
La seconda area riguarda lo statuto della Bibbia come Parola di Dio: gli evangelicali interpretano 
il principio dell’autorità della Scrittura intendendo questa come infallibile ed inerrante Parola di 
Dio, verbalmente ispirata - ed attribuiscono a tale riconoscimento un ruolo assai rilevante quale 
base per ogni presa di posizione sulle varie questioni, ad esempio quelle relative all’etica. Quale 
rapporto c’è dunque fra protestantesimo e movimento evangelicale? Anzitutto ci sembra di poter 
partire dalla premessa che vede il movimento evangelicale come una parte del protestantesimo. Da 
sempre, in ogni movimento confessionale, convivono un’anima più conservatrice ed un’anima più 
liberale: lo stesso vale nel protestantesimo.  
Al di là dell’effetto un po’ cacofonico del termine evangelicale, riservare a questo movimento lo 
statuto di “evangelicità” appare un’operazione culturalmente non legittima. Le affermazioni cen-
trali proclamate da questo tipo di protestantesimo sono quelle che il protestantesimo storico affer-
ma da sempre: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura. Può darsi che l’applicazione di 
questi principi sia diversa nelle varie chiese evangeliche - ma i principi restano quelli. C’è sempre 
stata, e ci deve essere, una dialettica tra il testo biblico normativo e le sue diverse letture. In questo 
senso, il protestantesimo di tipo evangelicale offre un servizio utile perché richiede agli altri evan-
gelici di riflettere sulla biblicità delle loro posizioni. 
Da una parte, il rischio dell’esegesi protestante storica è quello di non onorare sempre a sufficien-
za ciò che il testo biblico dice (come se la parola biblica fosse un “naso di cera” - secondo l’e-
spressione di Calvino - che si possa manipolare). Dall’altra, il rischio dell’esegesi evangelicale è 
quello inverso, di una lettura che identifica il senso della lettera con la lettera stessa. In altri termi-
ni, se il rischio protestante è di dar voce ad uno spirito staccato dalla lettera, il rischio evangelicale 
è di dar voce ad una lettera staccata dallo spirito 

 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 



 

FEDERAZIONE FEMMINILE EVANGELICA VALDESE E METODISTA 



 

ROMA VILLA BORGHESE 



 

 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI TRASTEVERE 



 

FORMAZIONE 



 

FORMAZIONE 



 

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”. 

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) 
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 -20 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  
 
Past. Andrea Aprile  
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 
 
Past. Giuseppe Miglio 
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 studio 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 

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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