
 
 
 

“Ma chi guarda attentamente nella legge perfet-

ta, cioè nella legge della libertà, e in essa perseve-

ra, non sarà un ascoltatore smemorato ma uno 

che la mette in pratica; egli sarà felice nel suo 

operare.” 
Giacomo 1, 25   

  

DOMENICA 23 OTTOBRE  

Domenica 23 ott Salmo 50, 16 -  17 

Lunedì 24 ott I Giov. 1, 9 

Martedì 25 ott Galati 6, 1 

Mercoledì 26 ott Giovanni 3, 17 

Giovedì 27 ott Ebrei 10, 23 

Venerdì 28 ott Romani 2, 10 –11 

Sabato 29 ott Isaia 49, 13 

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

Ho deciso di attenermi 
all’amore… L’odio è 
un peso troppo grande 
da sopportare. 
 
(Martin Luther King)  



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 23 OTTOBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Non si possono servire due padroni”  

Matteo 6:24 e Luca 12:32-34  

 

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 

“Il liuto di Martin”  
a cura di 

Sante Cannito 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 19 ottobre 2022 – Si 
tiene a Roma dal 23 al 25 ottobre il 
consueto incontro internazionale di 
preghiera e dialogo per la pace tra 
le religioni mondiali organizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio. Ti-
tolo di questa edizione: “Il grido 
della Pace“.  
 
Il programma è sviluppato in diver-
se sessioni e forum, presso il Cen-
tro Congressi “La Nuvola”. Marte-
dì 25, all’interno del Colosseo alle 
16,30, è prevista invece la preghie-
ra dei cristiani presieduta da papa 
Francesco, alla presenza dei rap-

presentanti delle Chiese e delle Comunità cristiane. Anche le altre religioni si riuniscono in preghiera in altri 
luoghi della città. La Cerimonia conclusiva, sempre al Colosseo alle 17, vede la presenza dei rappresentanti 
delle religioni mondiali e delle istituzioni.  
 
In quota “protestante”, partecipano per la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) il presiden-
te Daniele Garrone e Paolo Naso, già coordinatore del programma Mediterranean Hope. Ci saranno anche 
altri leader delle chiese riformate europee e mondiali, fra cui Jong Chun Park e Gillian Kingston, rispettiva-
mente Presidente e Vice Presidente del Consiglio metodista mondiale (WMC). Christian Krieger, Presidente 
della Conferenza delle chiese europee (KEK). Olav Fykse Tveit, Vescovo, Presidente del Consiglio della 
Chiesa di Norvegia, già Segretario generale del Consiglio ecumenico delle chiese (CEC). Insieme a loro, an-
che leader ortodossi, ebrei, musulmani, buddisti e altri.  
 
“Mentre nel mondo si moltiplicano le tensioni e i conflitti, uomini e donne di religioni e culture diverse si in-
contrano per tre giorni di dialogo e di preghiera, per ascoltare il grido dei popoli del mondo e trovare insieme 
le vie della pace” si legge sul sito dell’iniziativa.  
 
L’Assemblea di apertura (23 ottobre) vede la partecipazione, fra gli altri, del fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio Andrea Riccardi, del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, del Presidente 
della Repubblica Francese Emmanuel Macron, del Presidente della Repubblica del Niger Mohamed Ba-
zoum, del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi, del Rabbino Capo di Fran-
cia Haïm Korsia, del Segretario Generale Muslim World League Shaykh Muhammad bin Abdul Karim 
al-Issa.  
 
Qui di seguito, una selezione dal programma generale con le presenze riformate.  

https://preghieraperlapace.santegidio.org/
https://preghieraperlapace.santegidio.org/
https://preghieraperlapace.santegidio.org/
https://preghieraperlapace.santegidio.org/pageID/31545/langID/it/Il-programma-de-Il-Grido-della-Pace.html


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

24 ottobre 2022 
09:30 – La Nuvola  

FORUM 1 – MADRE TERRA: UN SOLO PIANETA UNA SOLA UMANITÀ  
Climate change, Climate crisis: al di là dei negazionismi, il pianeta grida da tempo la sua sofferenza, mentre gli 
eventi estremi, che colpiscono da sempre e sempre di più i paesi più poveri sono diventati ordinaria esperienza 
anche dei paesi più ricchi. Siccità, fame, sfruttamento della terra, grandi migrazioni, inquinamento, modelli di 
sviluppo. La risposta o sarà globale o sarà una mancata risposta.  
 

Partecipa fra gli altri: Gillian Kingston, Vice Presidente del Consiglio metodista mondiale (WMC). 
______________________________________________________________________ 

 
16:30 – La Nuvola  

FORUM 5 – LA GUERRA SFIDA IL FUTURO DELL’EUROPA  
La Caduta del Muro di Berlino ha fatto sperare il mondo e ha accelerato la strada per la formazione di una Euro-
pa unita, per una Unione come grande attore mondiale di stabilità e pace. Le guerre non sono scomparse, ma si 
sono moltiplicate e la guerra in Ucraina, da sola, rischia di rompere in maniera non occasionale la globalizzazio-
ne, la cooperazione tra i paesi e i popoli, gli stili di vita, portando le sue conseguenze terribili in larga parte del 
pianeta ma anche tra gli europei. Dalla capacità di favorire dialogo e vie di pace anche in tempo di guerra dipen-
de molto del futuro dell’Europa e del suo ruolo nel mondo.  
 
Partecipa fra gli altri: Christian Krieger, Presidente della Conferenza delle chiese europee (KEK).  
___________________________________________________________________________________________________ 

16:30 – La Nuvola  
FORUM 7 – LA PAROLA DI DIO GENERA SOGNI  
Nella Bibbia la Parola di Dio è parola che crea, che realizza quello che promette e fa essere, non è distante dalla 
storia, è Parola-che-fa la storia. La storia del mondo non è un tempo lineare e ci sono stagioni in cui è più diffi-
cile vedere e immaginare un futuro capace di eliminare le sofferenze e le distorsioni del presente: “La parola del 
Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti” (I Sam. 3, 1). Nella Parola di Dio c’è anche il se-
greto per non appiattirsi sul presente e generare futuro con l’immaginazione di Dio e la sua amicizia per ogni 
donna e ogni uomo.  
 
Partecipano fra gli altri: Daniele Garrone, Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Jong 
Chun Park, Presidente del Consiglio Metodista Mondiale (WMC).  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
25 ottobre 

09:30 – La Nuvola  
FORUM 10 – NESSUNO SI SALVA DA SOLO: DIALOGO E MULTILATERALISMO IN UN MON-
DO DIVISO  
La guerra è entrata di nuovo, prepotentemente nel mondo occidentale nel XXI secolo. Ogni guerra promette di 
essere breve e risolutiva, ma tutte le guerre si autoalimentano, aprono a scenari impensabili prima del loro ini-
zio, imprevedibili. Dipendono dalle decisioni di pochi ma coinvolgono tutti. La crisi alimentare, l’instabilità 
sociale e politica si ripercuotono ormai non solo sulle popolazioni dei paesi in guerra, sui paesi vicini, ma sul 
resto del mondo, su altri continenti, sul dialogo e sulle fratture geo-politiche del mondo.  Occorre ritrovare le vie 
del dialogo e del multilateralismo per ricucire le ferite del mondo e riaprire al gusto della pace.  
 
Partecipa fra gli altri: Olav Fykse Tveit, Vescovo, Presidente del Consiglio della Chiesa di Norvegia.  
______________________________________________________________________________________ 

09:30 – La Nuvola  
FORUM 13 – LA RESPONSABILITÀ DELLE RELIGIONI NELLA CRISI DELLA GLOBALIZZAZIO-
NE  
La globalizzazione ha unificato negli ultimi decenni i mercati e avvicinato le popolazioni. La globalizzazione 
incompiuta si è trovata in affanno, contraddittoria, per la libera circolazione delle merci, ma non delle persone e 
dei popoli. La globalizzazione si è rotta, dopo una crescita di tensioni, con la guerra in Ucraina e le sue conse-
guenze. La globalizzazione dello spirito e della solidarietà non c’è mai stata, non è cresciuta al pari della ric-
chezza prodotta, mentre sono crescite esponenzialmente le disuguaglianze. Le religioni hanno di fronte a sé la 
responsabilità di aiutare ognuno a pensarsi assieme all’altro e non contro l’altro, oltre i confini personali e nazio-
nali, etnici, religiosi, sociali. Per una nuova globalizzazione.  
 
Partecipa fra gli altri: Paolo Naso, Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI).  



 

EUROPE FOR PEACE 

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



 

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 



 

APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 

Nell’Ottocento, in seno al protestantesimo, sono anche sorti diverse chiese e movimenti di varia natura e ispira-
zione - dall’Esercito della Salvezza alla Chiesa dei Fratelli, dagli Avventisti a numerose “chiese evangeliche libe-
re” (nate in alternativa alle “chiese nazionali” in diversi paesi d’Europa), per fare solo alcuni nomi. Ma è all’ini-
zio del Novecento che ha visto la luce un fenomeno - quello pentecostale - che nel corso del secolo è molto cre-
sciuto, soprattutto in America Latina, in Africa e in alcuni paesi asiatici, fino a diventare il maggiore movimento 
di risveglio cristiano del XX secolo. Manca ancora una visione unitaria delle sue origini, che comunque sono sta-
tunitensi. Fra i nomi di pastori che svolsero un ruolo importante nella genesi del movimento si ricordano quelli di 
Charles Parham (nel Kansas) e di William J. Seymour, nero, figlio di uno schiavo.  
 
Il pentecostalismo è la religione degli ultimi, degli emarginati, il suo habitat sono le desolate periferie delle gran-
di città. In Europa la prima comunità pentecostale sembra essersi costituita in Norvegia, nel 1906. L’anno succes-
sivo, e precisamente il 15 settembre 1907, si formò fra gli emigrati, a Chicago, la prima comunità pentecostale 
italiana. L’opera italiana fu avviata da emigrati rientrati in patria, primo fra tutti Giacomo Lombardi, le cui con-
versazioni bibliche diedero origine a Roma nel 1910 alla prima comunità pentecostale in Italia. Che cosa caratte-
rizza il cristianesimo pentecostale? Anzitutto e sostanzialmente il battesimo dello (o nello) Spirito Santo - una 
replica, oggi, dell’evento di Pentecoste narrato nel libro degli Atti degli Apostoli (2,4-13).  
 
L’idea di fondo è che ciò che accadde allora a Gerusalemme può e deve accadere oggi dovunque. Questo battesi-
mo non rende superfluo il battesimo d’acqua che viene amministrato ai soli credenti adulti (rifiuto del pedobatti-
smo), e per immersione. Il pentecostalismo si colloca nella scia dei grandi “risvegli” (revivals) tipici del prote-
stantesimo anglosassone del XVIII e XIX secolo. Un altro punto di riferimento utile per comprendere il fenome-
no sono le diverse espressioni del cosiddetto “movimento di santità” (holiness movement) americano. I penteco-
stali condividono e professano i dogmi fondamentali del cristianesimo storico: la Trinità e la fede in Gesù Cristo 
vero Dio e vero uomo; e le verità messe in luce dalla Riforma protestante: centralità e autorità suprema della S. 
Scrittura, unica ed esclusiva mediazione di Cristo, salvezza per sola grazia mediante la fede. Lo “specifico” pen-
tecostale consiste nell’enfasi sui doni e sulle manifestazioni dello Spirito, tra le quali primeggia la glossolalia 
(cioè il parlare in lingue non terrene).  
Il culto pentecostale è un happening dello Spirito nel corso del quale ci si aspetta una generale liberazione della 
parola dalla gabbia della ritualizzazione liturgica. C’è dunque posto per la libera profezia e per vari fenomeni 
estatici. Vengono raccontati sogni, visioni, esperienze spirituali di vario genere. Assai ricercato e sovente pratica-
to è il dono di guarigione. La fede è esperienza di salvezza ricevuta e comunicata nella gioia. La comunicazione 
non avviene a livello intellettuale attraverso l’elaborazione di concetti ma piuttosto a livello esperienziale attra-
verso storie vissute e raccontate. Più che il ragionamento vale il racconto, più che l’argomentazione razionale 
valgono la convinzione intima, il coinvolgimento emotivo che mette in movimento anche il corpo. Compare la 
danza nel culto cristiano. Dio è potenza, e non solo pensiero. Nell’evento cultuale avviene la socializzazione dei 
doni e soprattutto della parola: anche l’analfabeta, sotto l’impulso dello Spirito, prende la parola. Una vera rivo-
luzione culturale ha luogo.  
Come già s’è detto, il pentecostalismo è la religione dei poveri che mette in imbarazzo i ricchi (culturalmente). Il 
cristianesimo del Terzo mondo - cioè l’ala marciante del cristianesimo storico - si colora sempre più di tinte pen-
tecostali. Sul piano organizzativo il pentecostalismo è un immenso arcipelago. Alcune chiese sono a forte guida 
centralizzata, altre sono gelose della loro autonomia. Comunque una Conferenza Pentecostale Mondiale si svolge  

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:  

ORIGINI E DOTTRINA DEL MOVIMENTO PENTECOSTALE 



 APPUNTAMENTO CON LA STORIA ... 
ogni tre anni. In Italia la chiesa pentecostale storica è costituita dalle Assemblee di Dio. Ma i pentecostali “liberi” 
sono molto numerosi. 
I pentecostali della prima generazione hanno visto il movimento pentecostale come una rinascita dotata di parti-
colari caratteristiche. Si trattava, a loro avviso, dell’effusione definitiva dello Spirito Santo negli ultimi giorni 
prima della parusia, un’effusione paragonabile per la sua potenza a quella che aveva investito la prima Chiesa del 
Nuovo Testamento. Era il Vangelo integrale che veniva a completare il ristabilimento del Vangelo operato dalla 
Riforma e continuato dalla santificazione wesleyana. Era il «Vangelo solido», quello che manifestava Gesù come 
salvatore, guaritore, battezzatore nello Spirito Santo e re del regno che viene. Era la fede apostolica in tutto iden-
tica con la fede soprannaturale dei primi cristiani. Era il Vangelo pentecostale, dal momento che, nel battesimo 
nello Spirito, ogni credente sperimenta una Pentecoste personale nella quale Dio ristabilisce i doni divini effusi 
sulla Chiesa a Pentecoste, ma andati perduti a causa della successiva apostasia e incredulità. Questa terminologia 
affiora nel nome di molte denominazioni pentecostali. Molti pentecostali fanno risalire l’origine del loro movi-
mento alla predicazione di Charles Parham negli Stati Uniti e più esattamente agli 
anni 1900-1901. Parham sarebbe stato il primo a collegare battesimo nello Spirito 
e glossolalia. La rapida spettacolare diffusione del movimento ben al di là dei ri-
stretti confini dei suoi luoghi di origine del Kansas e del Texas fu dovuta al grup-
po pentecostale multirazziale di Azusa Street a Los Angeles (1906-1909), guidato 
dal pastore nero William J. Seymour. Un altro fattore che contribuì alla diffusione 
del movimento fu la missione di Parham a Zion City (Illinois) alla fine del 1906. 
A due anni dalla vera e propria esplosione avvenuta in Azusa Street, il movimento 
pentecostale già possedeva centri attraverso tutti gli Stati Uniti, in molti paesi 
dell’Europa settentrionale, in India, Cina, Africa occidentale e Sudafrica. Negli 
anni che seguirono si diffuse anche in America Latina, specialmente in Brasile e 
Cile, e in molte missioni dell’Africa e dell’Asia. All’inizio, il movimento penteco-
stale presentava una forte accentuazione escatologica. Sottolineava la necessità 
dell’annuncio della Pentecoste nel mondo intero come preparazione dell’immi-
nente ritorno del Signore. Molti evangelicali si opposero al movimento penteco-
stale, accusandolo di lasciare libero corso all’emotività, all’inganno spirituale e di 
subordinare la Scrittura all’esperienza. L’opposizione più forte si ebbe in seno ai 
gruppi di Santità, che erano stati una matrice feconda di idee pentecostali e che 
avevano assicurato al movimento pentecostale molti membri in Nord America e in Europa. Nonostante il rifiuto 
evangelicale, il movimento pentecostale ha costantemente fatta propria in America e in Europa una dottrina evan-
gelicale conservatrice, un’escatologia premillenarista e un approccio fondamentalista all’esegesi biblica. Negli 
Stati Uniti, questo processo è stato cementato dall’adesione dei pentecostali di razza bianca all’Associazione na-
zionale degli evangelicali fin dalla sua fondazione (1943). 
Il movimento pentecostale è fiorito soprattutto in mezzo ai poveri e agli illetterati. Esso attira per il suo carattere 
orale e gestuale (battere le mani, alzare la braccia, danzare, avere visioni, sogni e profezia), che richiede un minor 
uso di strumenti concettuali nella comunicazione, e per i suoi modelli partecipativi, che hanno caratterizzato so-
prattutto le prime fasi della vita del movimento. Di conseguenza, le Chiese pentecostali iniziano come organismi 
di credenti ferventi, i quali privilegiano l’esperienza spirituale e la saggezza sulla formazione scolastica ed acca-
demica. Scuole bibliche e istituzioni educative sono apparse fra i pentecostali solo nella terza e quarta generazio-
ne.  
Il movimento pentecostale si è rapidamente diffuso nel terzo mondo, più celermente nelle Chiese indigene che 
non in quelle dirette da organismi missionari stranieri. In America Latina, i pentecostali costituiscono oggi circa 
l’80% dei protestanti e superano di gran lunga il numero dei membri delle precedenti missioni e Chiese prote-
stanti. A livello mondiale, i pentecostali sono più di 128 milioni. La prima conferenza pentecostale mondiale eb-
be luogo a Zurigo nel 1947, la seconda a Parigi nel 1949. I tentativi di queste prime conferenze di costituire un 
organismo rappresentativo autorizzato a parlare a nome di tutto il movimento pentecostale si scontrarono con la 
decisa opposizione della loro base. Queste conferenze hanno ora una cadenza triennale e sono in gran parte 
un’occasione celebrativa incentrata sulla liturgia, le testimonianze dei partecipanti e la predicazione ispirata, sen-
za alcuna forma di pubblico dibattito. I pentecostali sono stati in genere ostili al movimento ecumenico, che per-
cepiscono come un abbraccio agli apostati e un tentativo di voler produrre l’unione istituzionale con semplici 
sforzi umani. Quest’opposizione è stata meno accentuata nel terzo mondo, dove due Chiese pentecostali cilene 
sono entrate nel 1961 nel CEC, seguite nel 1969 dalla più vasta Chiesa di «O Brasil para Cristo» di Manoel de 
Mello. Alcuni pentecostali degli inizi del movimento ritenevano che il battesimo nello Spirito servisse, fra l’altro, 
a promuovere l’unione dei cristiani. Questa concezione è stata mantenuta viva fra i pentecostali soprattutto da 
David du Plessis, il quale ha partecipato a tutte le assemblee del CEC da Evanston a Vancouver e ha costante-
mente operato per ottenere l’appoggio ufficiale delle denominazioni a favore del dialogo internazionale cattolici-
pentecostali. Dialoghi teologici locali con il coinvolgimento di pentecostali sono iniziati in Finlandia, Olanda e 
Sudafrica. Alcuni studiosi pentecostali americani hanno partecipato allo studio della commissione Fede e costitu-
zione sulla fede apostolica e vi hanno trasfuso quegli atteggiamenti di maggior apertura che stanno emergendo in 
seno alla Società per gli studi pentecostali, creata nel 1971. Il movimento pentecostale si trova oggi di fronte ad 
un dilemma: come poter essere meno settario senza diventare eccessivamente cerebrale perdendo così la propria 
forza e il proprio potere di attrazione. 

William J. Seymour 

Cristiano Lambertucci 



 CHIESA 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

