
 
 
 

“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini.” 

Matteo 5, 16 

    
   
GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 9 OTTOBRE 

Domenica 9 ott Deuteronomio 18, 18 

Lunedì 10 ott Levitico 22, 31 

Martedì 11 ott Luca 2, 30-32 

Mercoledì 12 ott Tito 3, 4-5 

Giovedì 13 ott Efesini 3, 14-16 

Venerdì 14 ott Isaia 59, 19 

Sabato 15 ott Michea 7, 7 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 9 OTTOBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Una questione di prossimi-
tà”  

Luca 10:29-36   
 

Predicazione a cura del pastore  
Luca Baratto 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo evan-

gelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 
DOMENICA 16 OTTOBRE 7:00 

ITALIANI 2G: CITTADINI DI DOMANI  

Sono oltre un milione le persone di origine immigrata in at-

tesa di cittadinanza nel nostro Paese, in larga maggioranza 

giovani, le cosiddette seconde generazioni: bambini, adole-

scenti a cui sono negati importanti diritti. Da anni il nostro 

paese attende una riforma della legge sulla cittadinanza che 

riconosca uguali diritti a tutti questi che sono italiani di fatto, 

ma non per la legge. Quanto dovremo aspettare perché 

questa frattura che attraversa la nostra società venga sana-

ta? E cosa perde la nostra comunità negando a queste per-

sone un percorso di integrazione completo? 

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 cammino verso l’unità” 

a cura di 

Luca Maria Negro 

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


 

ATTUALITÀ 

Roma (NEV), 5 ottobre 2022 – Tut-
to pronto per la prima puntata di Ra-
dio GLAM. Appuntamento su zoom, 
domenica 9 ottobre alle 18.  

 
Il tema di questo primo incontro è: 
come passare dall’ego all’eco… 
“Eravamo soli e abbiamo formulato 
qualcosa insieme. Così nasce una 
eco-comunità” afferma la coordina-
trice della Commissione Globalizza-
zione e ambiente (GLAM) della Fe-
derazione delle chiese evangeliche 
in Italia (FCEI), Maria Elena Lac-
quaniti.  

Radio GLAM raccoglie voci intorno all’ambiente e alla globalizzazione. In questa prima puntata 
ci sarà un collegamento con la chiesa battista di via dei Bastioni in Civitavecchia, promossa “eco-
comunità autonoma”. Inoltre, si parlerà degli appuntamenti di novembre.  
 
Una eco comunità autonoma è quella che, dal basso, decide di prendere a cuore le istanze colletti-
ve. E mette insieme scelte individuali e collettive al servizio della comunità e dell’ambiente. Così, 
dunque, la chiesa di Civitavecchia e i suoi membri scelgono di usare il fotovoltaico. Di promuove-
re l’uso di lampadine a basso consumo. Dicono no alla plastica. E, ancora, fanno raccolta differen-
ziata, riciclo e ri-uso. Decidono di aprire un conto corrente “etico” escludendo le banche armate. 
Fanno viaggi sostenibili. Coltivano orti e studiano come creare orti sostenibili in condivisione.  
 
Per partecipare a Radio GLAM inviare una mail al seguente indirizzo di po-
sta commissioneglam@gmail.com o contattare i propri referenti di eco comunità.  

__________________________________________________________________________ 

 
La chiesa ospite di Radio GLAM 
 
Si trova a Civitavecchia in via dei Bastioni 18. Pastore: Italo Benedetti. È presente sul territorio 
da 120 anni, conta 50 membri. E’ eco comunità dal 2017. Tra le pratiche virtuose contiamo: in-
stallazione pannelli fotovoltaici, adozione di illuminazione a risparmio energetico, abolizione tota-
le della plastica, consapevolezza nella scelta dell’istituto bancario, celebrazione del Tempo del 
Creato, organizzazione di conferenze su temi ambientali, convenzioni con scuole per l’allestimen-
to dei “corridoi ecologici ed ecumenici per insetti impollinatori”.  

Fonte: www.nev.it 

mailto:commissioneglam@gmail.com


 

ATTUALITÀ 

Qualche informazione in più: 

Foto Alex Blăjan – Unsplash  

Chi ascolta Radio GLAM?  
 
Tutti e tutte coloro che hanno interesse ad essere parte di questa collettività, che si interroga e si 
unisce in eco comunità o che si affaccia con curiosità per conoscere, per proporre, per partecipare 
anche con un contributo creativo, musica, letture, condivisione di materiali.  
 
Perché il nome Radio GLAM?  

 
Perché utilizza il linguaggio diretto ed immediato delle radio, un linguaggio semplice in cui gio-
vani ed anziani possano riconoscersi ed esprimersi.  
 
Quando Radio GLAM?  
 
Ogni mese un appuntamento di un’ora durante il quale si avranno testimonianze e/o info prove-
nienti dalle eco comunità, ma anche da singole persone credenti, attiviste, sostenitrici della socie-
tà civile interessate ai temi legati alla spiritualità e salvaguardia del Creato che la GlAM sostiene. 
Novità, progetti e programmi nazionali ed internazionali…  
 
Come iscriversi a Radio GLAM?  
 
Inviare una mail al seguente indirizzo di posta commissioneglam@gmail.com o contattare i pro-
pri referenti di eco comunità. A presto su queste frequenze!  

Fonte: www.nev.it 

mailto:commissioneglam@gmail.com


 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA... 

 
Le Chiese Riformate rappresentano il secondo importante gruppo di chiese sorte dalla Riforma del XVI secolo. 
Esse risalgono all’azione riformatrice di Zwingli e Calvino. Nel mondo americano, molte chiese che in Europa 
chiameremmo ‘riformate’ sono dette ‘presbiteriane’ - da presbiterio che indica un gruppo di chiese vicine, che 
vivono e operano in stretto rapporto reciproco, costituendo un’unità di base a carattere interparrocchiale: è a parti-
re dai presbiteri che si costruisce e costituisce il sinodo, cioè l’organo che esprime l’unità della chiesa e la manife-
sta, che rappresenta la chiesa e la governa, direttamente quando è in seduta, attraverso un consiglio sinodale (con 
compiti esecutivi) quando non lo è.  
 
L’ordinamento sinodale è universalmente adottato dalle chiese riformate, anche se qualcuna (come quella unghe-
rese), ha conservato la figura del vescovo, che – in un quadro sinodale, svolge una funzione di sovrintendenza.. 
Nella tradizione riformata, le chiese hanno piuttosto sottolineato la loro indipendenza e autonomia rispetto al po-
tere politico: un’eccezione si è avuta in Scozia in cui la chiesa riformata è chiesa di Stato.  
 
Un’altra caratteristica delle chiese riformate è che esse in generale costituiscono chiese di minoranza. Nell’insie-
me raccolgono circa 70 milioni di fedeli. Il loro organo di collegamento e livello mondiale e l’Alleanza Riformata 
Mondiale, con sede a Ginevra, creata sin dal 1875. Nel XVI e XVII secolo le chiese riformate si sono date ciascu-
na una confessione di fede, simili tra loro nel contenuto ma distinte secondo le diverse appartenenze nazionali.  
Abbiamo così le confessioni di fede della chiesa di Scozia (Confessio scotica), dei Paesi Bassi (Belgica), di Sviz-
zera (Helvetica Prior e Posterior, quest’ultima di gran lunga più importante: l’equivalente, in campo riformato, di 
quel che è l’Augustana per i luterani), d’Ungheria (Hungarica), di Boemia (Bohemica), d’Inghilterra 
(Westminster Confession, 1644-47, anch’essa particolarmente importante), di Francia (Gallicana). In Italia, la 
confessione di fede valdese del 1655, ricalca sostanzialmente le linee della Gallicana.  
 
Un documento classico della fede riformata è costituito dal Catechismo di Heidelberg (1563), oggi ancora guida 
preziosa al modo ‘riformato’ di credere e vivere il cristianesimo. 
 
Le Chiese riformate, sia quelle del tempo della Riforma che quelle di più recente fondazione, non intendono esse-
re una nuova Chiesa o insegnare una nuova dottrina. Generalmente professano la dottrina del Credo apostolico e 
del Credo niceno. Le loro professioni di fede rappresentano dei tentativi di esprimere i temi centrali delle Scrittu-
re. Non sempre si sono trovate d’accordo sull’uso dei simboli e delle professioni di fede per quanto riguarda l’or-
todossia dei membri e dei ministri, ma hanno sempre posto l’accento sull’importanza di annunciare la verità attra-
verso la Parola e il Sacramento.  
Le principali accentuazioni della dottrina riformata riguardano la sovranità e l’autorità di Dio, la signoria di Gesù 
Cristo in quanto divino salvatore e la centralità della Scrittura come regola di fede e di vita. In base a questi inse-
gnamenti positivi relativi al governo di Dio e alla sua rivelazione, molti teologi della tradizione riformata hanno 
posto l’accento anche sulla totale dipendenza dell’umanità creata da Dio, sulla totale perdizione e depravazione 

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:  

ORIGINE E TEOLOGIA DELLE CHIESE RIFORMATE 



 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA... 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 

dei peccatori e sulla conseguente necessità di un’azione salvifica di Dio che attraverso la grazia preveniente ricon-
duca il peccatore nella giusta relazione con il suo Creatore e Redentore. Facendo di queste accentuazioni la base 
per estrapolazioni logiche se ne può certamente ricavare una rigida concezione predestinazionistica della salvezza 
e della dannazione. Ma la famiglia delle Chiese riformate si è piuttosto orientata verso un ritorno alle originarie 
sottolineature della sovranità e della grazia divina, anche se le controversie dottrinali del passato non sono ancora 
del tutto superate e in occasione di dibattiti ecumenici spesso tendono a riaffiorare. 
 
La costituzione delle Chiese riformate/presbiteriane è stata studiata volutamente in modo da permettere un ritorno  

a quella che si riteneva fosse la disciplina della Chiesa primitiva. Le 
principali caratteristiche della costituzione presbiteriana sono l’ugua-
glianza dei ministri, la partecipazione di tutti i membri al governo del-
la Chiesa e l’autorità dei sinodi. Mentre necessità eccezionali richie-
dono l’esercizio di una speciale autorità, come nel caso dei primi apo-
stoli, in tempi ordinari il ministero della Parola e del Sacramento vie-
ne esercitato da ministri posti 17 tutti su uno stesso piano.  
Quando uno di loro (o anche un laico) presiede un incontro o un con-
siglio, lo fa in veste di moderatore eletto per un servizio ben definito e 
limitato. Negli incontri della Chiesa loca1e o nei sinodi dei rappresen-
tanti delle Chiese, a livello locale, regionale o nazionale, i ministri 
sono sullo stesso piano degli anziani laici; il voto non viene espresso 
in gruppi separati di ministri da una parte e laici dall’altra.  
 
Nella Chiesa locale, alcuni incontri sono aperti alla partecipazione di 
tutti. La direzione e le decisioni a livello regionale e nazionale appar-
tengono ai sinodi, non agli individui. Questa costituzione lascia aperta 
la possibilità di molti e profondi cambiamenti. Tre cambiamenti av-
vengono abbastanza spesso, per cui vale la pena di farne cenno. Il più 
importante è quello che ha prodotto il congregazionalismo mediante la 
fusione di elementi della tradizione riformata ed elementi dell’ala ra-

dicale della Riforma. In questo caso, i consigli più vasti possono dare solo dei suggerimenti alla Chiesa locale, 
nella quale la presenza del Cristo risorto conferisce piena autorità alle deliberazioni della comunità locale riuni-
ta. Una seconda variante riguarda la concezione della relazione che il Nuovo Testamento pone fra l’ufficio di 
ministro e quello di anziano. Sono presbiteri solo i ministri, attorniati dagli anziani come aiutanti e amministra-
tori (1Cor 12:28) o sono presbiteri entrambi, sia ministri che anziani, con la sola distinzione che alcuni sono 
predicatori e dottori, nonché amministratori. La terza variante tiene conto degli uffici aggiuntivi, quali ad esem-
pio quello dei professori di teologia, dei diaconi per il servizio comunitario e, nelle Chiese di lingua ungherese, 
dei vescovi con un ruolo permanente di presidenza e sorveglianza. 
 
Fin dall’inizio, le Chiese riformate/presbiteriane hanno avuto la visione di un’unità cristiana ricostituita. Agli 
occhi dei leader riformati, il mancato raggiungimento del consenso con i luterani è stato una tragedia, cui ha 
cercato di rimediare il dialogo luterani-riformati del XX secolo. Calvino e Farel sono riusciti perlomeno a ridur-
re tre protestantesimi in due grazie all’accordo storico di Zurigo (1548) con gli zwingliani. Nei secoli seguenti, 
uomini così diversi come Richard Baxter in Inghilterra e Friedrich Schleiermacher in Germania hanno lottato 
per stabilire un’unità fondata sulla riforma. Ma la tendenza alla divisione delle Chiese riformate/presbiteriane è 
innegabile e dolorosa. Diventa persino difficile stabilire una mappa delle numerose divisioni fra i presbiteriani 
in paesi così diversi come la Scozia e il Brasile. Pur ammettendo che l’elaborazione di una tale mappa è resa 
difficile non solo dalle divisioni ma anche dai ricongiungimenti, resta comunque vero che l’impressione genera-
le è quella di una tendenza alla frammentazione.  
Quanti hanno analizzato con preoccupazione le ragioni di questa tendenza le hanno individuate sia in tratti acci-
dentali per la vita della Chiesa, quali le caratteristiche nazionali di inflessibilità o di impetuosità, sia nelle conse-
guenze negative delle caratteristiche positive della dottrina e della costituzione riformata. Il fatto di sottolineare 
il diritto di tutti a spiegare le Scritture, ognuno nella sua propria lingua, può condurre a divergenze di interpreta-
zione; come il fatto di riconoscere a tutti l’effettiva possibilità di partecipare al governo della Chiesa può trasfor-
mare una discussione in uno scisma, quando la minoranza sconfitta lascia il consiglio per iniziare una riforma 
più pura nella sua comunità. La convinzione che è necessario conoscere la verità di Dio si trasforma nella cre-
denza che una Chiesa particolare o un gruppo o un individuo la conoscono meglio di qualunque altro.  
 
Nei riguardi della loro stessa vita e nelle loro relazioni interecclesiali, le Chiese riformate/presbiteriane hanno 
dato spesso prova di un notevole grado di autocritica. Questo processo di autoanalisi davanti a Dio ha comporta-
to spesso il riconoscimento penitente di quelle tendenze alla divisione di cui abbiamo appena parlato. Questo 
riconoscimento, unitamente alla visione dell’unità inerente a una riforma fedele alla Scrittura, ha condotto le 
Chiese riformate/presbiteriane dell’epoca moderna a fornire un notevole contributo al movimento ecumenico. 
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https://www.dropbox.com/s/s8mkwm5at08nuz7/Ottobre_2022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/la1c8lkv43u7k9f/AADyZAustcJaoJYSs9lmkizRa?dl=0


 

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 

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

