
 
 
 

“Io sono la luce del mondo;  

chi mi segue non camminerà nelle tenebre,  

ma avrà la luce della vita.” 
Galati 6, 10 

   
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 4 DICEMBRE  

Domenica 4 dic Luca 21, 28 

Lunedì 5 dic Galati 5, 22 

Martedì 6 dic Isaia 60, 18 

Mercoledì 7 dic Filippesi 4, 8 

Giovedì 8 dic Esodo 35, 29 

Venerdì 9 dic Ebrei 12, 3 

Sabato 10 dic Matteo 8, 11 

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



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

 
Dettagli non pervenuti questa settimana 

 

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 11 DICEMBRE 7:00 

VIAGGI E CONFINI  

Milioni di persone nel mondo si spostano 

per scappare da guerre, cambiamenti cli-

matici, povertà o semplicemente per cerca-

re un futuro migliore. Ma il diritto al viaggio 

è lo stesso per tutti e tutte su questo piane-

ta? O le frontiere spesso diventano muri 

invalicabili per chi è nato in alcune zone del 

mondo? E i confini dividono solo nazioni 

diverse o esistono confini anche all’interno 

dello stesso paese? 
Conduttore: Claudio Paravati 
Autrici: Barbara Battaglia e S 

ara Manisera  

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

 Foto di Giulietta Mazzotta  

 Roma (NEV), 30 novembre 2022 – La 
Commissione globalizzazione e ambiente 
(GLAM) della Federazione delle chiese 
evangeliche In Italia (FCEI) presenta il 
“calendario dell’Avvento che profuma di 
vita”. Pensato come dono per tutte le per-
sone che amano il Creato, il calendario 
nasce nell’ambito del progetto GLAM dei 
“Corridoi ecologici per insetti impollina-
tori”.  
 
“Anticipata da un video alla fine dello 
scorso inverno, l’iniziativa dei corridoi 
per insetti impollinatori si è estesa per 
l’interesse, il coinvolgimento e la parteci-
pazione di tanti soggetti sia dentro che 
fuori le chiese” scrive la GLAM. E ag-
giunge: “Improvvisamente, nel giro di 
qualche settimana dal lancio, il nome stes-
so veniva trasformato più volte. ‘Corridoi 

Ecumenici’, poi ‘Corridoi ecologici, sentieri ecumenici’, per includere la diversità delle persone e gruppi inte-
ressati. Perché questa iniziativa abbia avuto così tanto seguito è spiegabile in due parole: fruibilità e responsa-
bilità”.  
 

Perché fruibile? Perché responsabile? 
 
Prosegue la GLAM: “È fruibile perché si adatta ad ogni ambiente anche al più degradato, 
anzi è proprio lì che se ne realizza il senso più profondo; è fruibile perché non ha vincoli 
di età in quanto chiunque può piantare un seme in vaso o prendersi cura di un’aiuola ur-
bana, piuttosto che piantare alberi o realizzare grandi giardini. Chiama alla responsabilità 
individuale perché fa luce sul legame stretto tra perdita di biodiversità ed estinzione di 
massa.  Stimola il senso di responsabilità dei piccini, divenendo un ottimo vettore nell’in-
segnamento della cura del Creato”.  
 
Il calendario dell’Avvento della GLAM ha come obiettivo, fra l’altro, quello di 
“ringraziare tutte e tutti coloro che hanno collaborato a diffondere questo piccolo prezio-
so progetto ‘eco ecumenico’ e per invogliare alla partecipazione e diffusione sul territorio 
italiano”.  
 
Il gruppo di lavoro sugli impollinatori ha realizzato il calendario. Ogni giorno esso richia-
ma l’attenzione su una o più piante, da vaso o da giardino, da orto o da bosco, concluden-
do il 24 dicembre con una raccolta che la GLAM vi invita a scoprire sfogliando il calen-
dario disponibile dal primo dicembre sulla pagina facebook della Commissio-
ne (Commissione GLobalizzazione e AMbiente).  

https://www.nev.it/nev/tag/corridoi-ecologici-per-insetti-impollinatori/
https://www.nev.it/nev/tag/corridoi-ecologici-per-insetti-impollinatori/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066575244930
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066575244930


 

 

 
 
 

Incontro con  
 

Prof. Steven R. Harmon 

 
Professor of Historical Theology 

Gardner-Webb University School of Divinity 
Boiling Springs, North Carolina USA 

 
  
 

Venerdì 9 Dicembre 2022 
Ore 17.30 

 
 

Presso la Chiesa Evangelica Battista 
Via del Teatro Valle 27, Roma 

   
 

Modera e traduce in italiano  
Tommaso Manzon 

 

Evento coordinato dall’ACEBLAM in collaborazione con il Dipartimento 
di Teologia dell’UCEBI. 
 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Donatina Cipriano  - acebla.attivita@gmail.com 

L’ACEBLAM INVITA AL CONVEGNO 

Battisti e Cattolici - un dialogo aperto:  
Percorsi ecumenici di fraternità. 



 CHIESA METODISTA ROMA VIA FIRENZE 



 GMP 2022 DELLE DONNE BATTISTE 



 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 CHIESA AVVENTISTA ROMENA DI ROMA 



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA TEATRO VALLE 



 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA TEATRO VALLE 



 CAMPO ADOLESCENTI ROCCA DI PAPA (RM) 



 

 

“Questo è  il mio comandamento:  

che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi.” 
Giovanni 15, 12 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/kjxa3jdks1auc1f/09-Novembre_2022_NC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kjxa3jdks1auc1f/09-Novembre_2022_NC.pdf?dl=0


 

CALENDARIO BIBLICO 2023 



 

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  

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 

CALENDARIO DEI CULTI A POMEZIA  -  PRIMO SEMESTRE 2023.  
Presso l’Hotel Principe 11 in via dei Castelli Romani 14/A, alle ore 11.00 
 
✜ Domenica 15 gennaio ✜ Domenica 12 febbraio ✜ Domenica 12 marzo ✜ Domenica 16 
aprile ✜ Domenica 14 maggio ✜ Domenica 11 giugno.  

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  
 
Pastore: 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 
oppure 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

