
 
 
 

“Nessuno può porre altro fondamento oltre a 

quello già posto, cioè Cristo Gesù. 
Corinzi 3, 11   

  
 
  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 30 OTTOBRE  

Domenica 30 ott Michea 6, 8 

Lunedì 31 ott Geremia 22, 3 

Martedì 1 nov Zaccaria 2, 10 

Mercoledì 2 nov Ebrei 2, 8 

Giovedì 3 nov Romani 11, 29 

Venerdì 4 nov Geremia 15, 16 

Sabato 5 nov Romani 8, 38 - 39 

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



APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

 

 
 
 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

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/ 

           DOMENICA 30 OTTOBRE 7:00 

I MILLE VOLTI DELLA RIFORMA   
Il 31 ottobre di ogni anno le chiese protestanti 
ricordano il giorno in cui un frate agostiniano, 
Martin Lutero, pubblicò le 95 tesi contro le indulgen-
ze. È la festa della Riforma! 
Ma la richiesta di una Riforma della chiesa 
ha una storia ancora più antica che affonda le sue 
radici nel movimento valdese e nelle predicazioni di 
Jan Hus e di John Wycliffe che tra il dodicesimo e il 
quattordicesimo secolo avevano contestato il papa-
to, il culto dei santi e la corruzione ecclesiastica. 
E poi la Riforma fu un movimento europeo che vide 
in tutto il continente personalità diverse elaborare 
un pensiero convergente sugli stessi fondamenti 
teologici … Zwingli, Calvino, Bucero, Knox …. 
i mille volti della Riforma! 

Conduttore: Claudio Paravati 
Autori: Nadia Angelucci, Giu-
seppe Bellasalma, Michele Lipori 

DOMENICA 30 OTTOBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Denaro, fiducia e solidarietà”  

Luca 10: 30-35   

 

Predicazione a cura del pastore  

Gabriele Arosio  

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo evan-

gelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

Chiude la puntata la rubrica 

“Finestra aperta”  
a cura di 

Cristina Arcidiacono 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

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


 

SPECIALE PROTESTANTESIMO 

Culto Evangelico della Riforma 
 

Domenica 6 novembre 
 

dalle 09:55 alle 11:00 

  

In diretta eurovisione dalla Chiesa Protestante Unita del Belgio a Pâtura-
ges (Colfontaine) 

 

Edizione italiana a cura di Protestantesimo  

In studio Claudio Paravati e il pastore valdese Winfrid Pfannkuche 

Questo culto riunirà le tre comunità della Chiesa Protestante Unita del Belgio con sede 
nella  località di Colfontaine, al confine francese tra Mons e Valencienne, il tempio di 
Pâturages è un luogo importante nella storia del protestantesimo belga. 

Tre pastori presiederanno il culto, David Remy, Vincent Bianchi e Christian Bouil-
lon, il sermone sarà presentato in forma di dialogo. 

La cosiddetta parabola del "buon Samaritano" sarà al centro di questa celebrazione, la 
vetrata centrale del coro della chiesa raffigura appunto questa parabola. 

Il culto sarà costruito a partire da elementi storici e contemporanei, 

anche nella scelta degli stili musicali ,dell'organo e del gruppo "Ichtus Chorus", 

che accompagnerà i canti dell'assemblea, 

Nicole Maton: organista; Direttore del coro: Raphaël Coulon 
 
Per rivedere le puntate visita il sito VIDEO 
Protestantesimo su Facebook indirizzo mail: protestantesimo@fcei.it;  
protestantesimo@rai.it 
  

https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/
https://www.facebook.com/Protestantesimo/
mailto:protestantesimo@fcei.it
mailto:protestantesimo@rai.it


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 26 ottobre 2022 – Alla vigilia degli “stati generali” del Protestantesimo italiano (29 ottobre – 1° 
novembre), l’Agenzia NEV ha intervistato il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia 
(FCEI), pastore Daniele Garrone. Si tratta della II Assise generale, quest’anno dal titolo “Sentinella, a che punto 
è la notte …?” (Isaia 21,11) Cosa vediamo, cosa dobbiamo dire? Libertà e democrazia; lavoro e ambiente; globa-
lizzazione e pace”.  
 
Sta per avere inizio la II Assise generale della Federazione delle chiese evangeliche. Cosa rappresenta 
questo appuntamento? 
 
L’Assise offre, ogni tre anni, la possibilità di un ampio confronto tra le delegazioni delle chiese membro. Si tratta 
di valutare l’operato del triennio precedente, ma anche -e direi soprattutto – di riflettere in prospettiva, sui proble-
mi che si dovranno affrontare, sulle linee da adottare e le scelte da operare. 
 
In che modo interagiscono l’Assise, l’Assemblea e il Consiglio della Federazione? 
 
Le raccomandazioni che emergono dall’Assise sono di grande importanza per le scelte concrete che spettano 
all’organo decisionale, l’Assemblea, che si riunisce almeno due volte all’anno e che poi toccherà al Consiglio 
attuare. L’Assise è dunque un momento essenziale per curare il legame tra la Federazione e le chiese che ne fanno 
parte.  
 
Dalla precedente Assise, con la pandemia in mezzo, sono passati 4 anni. Questo, per la FCEI, è quindi il 
primo momento ufficiale di incontro in presenza con gli esecutivi e le delegazioni luterane, battiste, me-
todiste, valdesi, dell’Esercito della salvezza da parecchio tempo. L’Assise sarà il momento di lavorare 
insieme, ma anche di vivere insieme per qualche giorno, nella convivialità. Cosa ne pensa? 
 
Il fatto di lavorare insieme per vari giorni sarà tanto più benefico dopo l’esperienza della pandemia, ma è fonda-  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

mentale comunque: le interlocuzioni informali, le conoscenze 
personali che si rinsaldano o si stabiliscono, la condivisione 
di momenti di culto e di canto sono altrettanto costruttive dei 
momenti formali di discussione assembleare.  
 
Quali saranno i temi portanti dell’Assise? 
 
Tra i vari compiti che il regolamento attribuisce all’Assise, e 
che verranno svolti, ci sembrava questa volta però importante 
dare uno sazio particolare a ciò che è definito come esamina-
re “temi e problemi spirituali, sociali ed etici di attualità”. 
 Abbiamo perciò scelto “Libertà e democrazia; lavoro e am-
biente; globalizzazione e pace”. Ognuno di questi termini è 
presente nel dibattito pubblico e con declinazioni spesso di-

Assise FCEI 2018. Aula Gruppi parlamentari, 16 no-
vembre, Tavola rotonda “Per un’Europa della solida-
rietà e dei diritti”. 

verse e talora conflittuali. Nella loro predicazione come nel loro impegno diaconale, anche le nostre chiese han-
no a che fare con le questioni che questi termini richiamano e probabilmente anche tra noi coesistono compren-
sioni diverse.  
 
Le idee su come sarà la Federazione nei prossimi tre anni, sicuramente, prenderanno forma in modo 
condiviso solo alla fine dell’Assise. Quali sono le sfide che lei vede delinearsi per le chiese, alla luce 
delle parole chiave che guideranno i vostri lavori (Libertà e democrazia. lavoro e ambiente. Globalizza-
zione e pace)? 
 
Vorremmo che l’Assise fosse un’occasione “sinodale” di approfondimento, se vogliamo di “analisi” del contesto 
in cui siamo chiamati a testimoniare e ad agire e di come noi ci poniamo di fronte ai drammatici problemi che 
abbiamo di fronte. Abbiamo compreso questo aspetto nella frase: “Che cosa vediamo?” Con l’altra frase, “Che 
cosa dobbiamo dire?” ci auguriamo di poter scoprire, nel confronto svolto alla luce della parola di Dio, non sem-
plicemente cose ragionevoli o utili o immediatamente condivisibili, ma le parole necessarie a orientare, consola-
re e rafforzare le nostre chiese, nella loro testimonianza come nel loro servizio.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

                                             In programma 

Sabato 29 alle 14.30, culto di apertura dell’Assise. Presso 
la chiesa metodista in via XX Settembre. Predica Daniele 
Garrone, presidente FCEI.  
 
Sabato 29 alle 16, iniziativa pubblica. Presso la chiesa 
metodista di via XX settembre a Roma, si svolge la tavola 
rotonda:  
“Sentinella, a che punto è la notte…?”  
 
Introduce e modera Peter Ciaccio, membro del Consiglio 
FCEI. Intervengono: Debora Spini (Liberal studies New 

La sera di sabato i circa 150 partecipanti, delegate e delegati delle chiese aderenti alla FCEI, si trasferiranno a 
Sassone (Ciampino), dove i lavori proseguiranno fino a martedì 1° novembre.  
 
Per approfondire: Leggi lo speciale NEV sull’Assise 2022. SCHEDA sull’Assise. 

 
                                                   Un po’ di storia 

 
L’Assise triennale rappresenta una novità relativamente recente nel percorso 
della FCEI. Istituita dall’Assemblea del 2015, si presenta come una sorta di 
“stati generali” del protestantesimo storico. La fondazione della FCEI, tutta-
via, risale agli anni ’60. Mentre il primo congresso evangelico risale addirittu-
ra al 1920. La I Assise si è tenuta nel 2018.  

https://www.nev.it/nev/2022/10/24/sentinella-a-che-punto-e-la-notte/
https://www.nev.it/nev/tag/assise-fcei-2022/
https://www.nev.it/nev/2018/11/09/scheda-lassise-generale-della-federazione-delle-chiese-evangeliche-in-italia/
https://www.fcei.it/storia/
https://www.nev.it/nev/tag/assise-fcei-2018/


 
ASSISE FCEI  - CULTO DI APERTURA E TAVOLA ROTONDA 



 CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE 



 

MANIFESTAZIONE PER LA PACE 

Non manchiamo alla manifestazione per la pace 
di sabato 5 Nov. 2022!! 

 



 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 

CHIESA BATTISTA TEATRO VALLE  - ROMA 

PROGRAMMA 

“La musica – diceva Lutero – è un dono di Dio, non dell’uomo”. 
E' proprio nel canto, unione della parola (verbo) con la musica, che l’essere 
umano può trovare ogni beneficio del grande dono della musica che Dio gli 
ha concesso. 

L'ACEBLAM invita tutte e tutti a partecipare all’evento musicale 

"VOGLIA DI CANTARE" 

Sabato 12 novembre  

alle ore 17.00  

 

Musica sacra ritrovata di Com-
positrici         

    
Duo Pizzulli  

“Officine d'Arte APS” 

 

Presso Chiesa Battista - via 
del Teatro Valle, n° 27 - Roma  

 In apertura: animazione musicale a cura di Domenico Bemportato con 
l'insegnamento di inni poco conosciuti. 

 
 Presentazione del libro di Maria Teresa Pizzulli in forma di concerto.   

Pianoforte: Maria Teresa Pizzulli - violino e voce: Carmela Pizzulli  
 

Musiche di: 

Louise Farrenc, Clara Scott, Miss Davis, Phoebe Knapp, M.Teresa Pizzulli, Morris Lelia 
Naylor, Phoebe Knapp, Kelly Williard, Ursula Caporali, Marcela Gándara, Sandra 
Crouch, Nurith Hirsh 
 

 Rinfresco        Ingresso libero 



 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 

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 
 
Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
tel. 0631059181  
 

Culto in presenza ogni domenica alle ore 11.00 
 
Per studi biblici, incontri di preghiera e prove gruppo  
musicale: consultare sito web della comunità. 
 
sito internet: http://cebaweb.it/  
Mail: ariccia@chiesabattista.org  
 
 

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 
 
 
 

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 

http://cebaweb.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.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  
 
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 (sala del Circolo chiesa); 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 9.30 in chiesa; 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica dalle 10.00 - 11.00; 
 Studio biblico: domenica alle 13.00 agape comunitaria e a seguire lo studio biblico. 

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 
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

