
 
 
 

“La paura degli uomini è una trappola,  

ma chi confida nel Signore è al sicuro” 
Proverbi 29, 25   

 
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

5 FEBBRAIO 2023 

Domenica 5 feb Daniele 9, 18 

Lunedì 6 feb Galati 6, 9 

Martedì 7 feb Giovanni 15, 7-8 

Mercoledì 8 feb Salmo 33, 21 

Giovedì 9 feb Matteo 24, 44 

Venerdì 10 feb Isaia 52, 7 

Sabato 11 feb Giovanni 8, 36 

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



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 6:35  
 

 
 
 
 

“Nella morsa del giacchio” 

  

Abacuc 1:12-2:4 

 Predicazione a cura  

a cura della tenente ausiliaria 
dell’Esercito della Salvezza 

Ilaria Castaldo 

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo 

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  

 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:00.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

 https://www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/ 

Chiude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme” 

a cura di  

Paolo Naso 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 7:00 
BIBBIA. DI TUTTO UN POP (2) 

 

La Bibbia è un patrimonio culturale che riaffiora 

in artisti credenti e non credenti attraverso rife-

rimenti, allusioni o citazioni. Tracce di spirituali-

tà alle volte esplicitamente manifeste, altre volte 

nascoste tra le pieghe delle loro opere. In questa 

puntata, attraverso i diversi linguaggi dell'Arte, 

faremo un vero e proprio viaggio alla ricerca di 

queste orme. Conduttore: Claudio Paravati 
Autore: Giuseppe Bellasalma 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Foto: Un corso di formazione giornalistica in Afghanistan prima della presa del 
potere da parte dei talebani. ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0  

Roma (NEV), 3 febbraio 2023 – Due 
funzionari delle Nazioni Unite a collo-
quio con i talebani. Si tratta del sottose-
gretario generale delle Nazioni Unite per 

gli affari umanitari, Martin Griffiths, 
recentemente tornato dall’Afghanistan. 
E, prima di lui, della Vice segretaria ge-
nerale ONU Amina Mohammed. Don-
na, musulmana, britannico-nigeriana, la 
sua presenza ha sottolineato il crescente 
allarme delle Nazioni Unite per una serie 
di editti talebani che minacciano di 
“cancellare le donne dalla vita pubbli-
ca”.  
 
Nella conferenza stampa dello scorso 25 
gennaio, Amina Mohammed ha parlato, 
fra l’altro, della proposta che le Nazioni 
Unite, insieme all’Organizzazione per la 

cooperazione islamica (OIC) con i suoi 57 Stati membro, convochino insieme ad altri paesi “una conferenza 
internazionale, entro marzo, sulle donne nel mondo musulmano, certo in Afghanistan, ma anche nell’intera re-
gione”.  
 

L’analisi di Lyse Doucet sulla bbc parla tuttavia di “risposte incoraggianti” da parte di ministri talebani, duran-
te i colloqui a Kabul. Anche se l’editto del mese scorso che vieta alle donne afghane di lavorare per le ONG 
non è stato annullato. Le donne afghane svolgono un ruolo cruciale nella fornitura di aiuti. Il divieto è partico-
larmente grave nel settore educativo e sanitario.  
 
L’Afghanistan sta peraltro affrontando la siccità, l’ondata di freddo (con 166 morti e temperature che hanno 
toccato i -33 gradi), il declino economico e gli impatti di quattro decenni di conflitto, con 28 milioni di persone 
che hanno bisogno di aiuto e 6 milioni sull’orlo della carestia (Reuters).  
 
Griffiths ha parlato di “un potenziale colpo mortale” per molti importanti programmi umanitari, con conseguen-
ze disastrose, a causa del divieto dei talebani alle donne che lavorano nel settore umanitario.  
 
A metà gennaio, in una lettera aperta ai rappresentanti delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione della coopera-
zione islamica (inviata proprio in vista delle riunioni dei funzionari con le autorità de facto dell’Afghanistan), 
150 persone e organizzazioni hanno sollevato diverse domande sulla risposta internazionale ai recenti editti che 
vietano alle donne di frequentare l’istruzione superiore  e al personale femminile di lavorare con ONG umanita-
rie nazionali e internazionali. L’iniziativa è partita da Religions for Peace e The Interfaith Center di New York. 
Tra i firmatari, anche l’Associazione mondiale per la comunicazione cristiana (WACC). Tali editti, scrivono i 
promotori dell’iniziativa, colpiscono i diritti umani di tutta la popolazione afghana. E ricordano come queste 
azioni abbiano gravi implicazioni per il resto del mondo.  

https://lavocedinewyork.com/onu/2023/01/31/lafghanistan-senza-donne-al-lavoro-rischia-labisso-ma-lonu-aspetta-e-spera-nei-talebani/
https://lavocedinewyork.com/onu/2023/01/26/amina-mohammed-una-musulmana-in-soccorso-delle-donne-nellinferno-dei-talebani/
https://lavocedinewyork.com/onu/2023/01/26/amina-mohammed-una-musulmana-in-soccorso-delle-donne-nellinferno-dei-talebani/
https://www.bbc.com/news/world-asia-64387391
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/un-aid-chief-asks-taliban-authorities-more-exemptions-female-ngo-worker-ban-2023-01-25/
https://www.rfp.org/open-letter-to-the-united-nations-un-and-the-organisation-of-islamic-cooperation-oic/
https://www.rfp.org/open-letter-to-the-united-nations-un-and-the-organisation-of-islamic-cooperation-oic/
https://interfaithcenter.org/wp-content/uploads/2023/01/WAG-Statement-Women-University-Ban91.pdf
https://interfaithcenter.org/wp-content/uploads/2023/01/ICCT-Message-to-the-HCT-Analysis-of-the-Impact-of-the-Ban-on-Operational-Responses-27-December-2022_DRAFT-copy-1.pdf
https://interfaithcenter.org/wp-content/uploads/2023/01/ICCT-Message-to-the-HCT-Analysis-of-the-Impact-of-the-Ban-on-Operational-Responses-27-December-2022_DRAFT-copy-1.pdf
https://waccglobal.org/wacc-signs-letter-highlighting-impact-bans-afghan-womens-human-rights/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Il Segretario generale WACC Philip Lee ha sottolineato gli effetti del divieto per le donne di studiare all’univer-
sità sui loro diritti di comunicazione: “L’istruzione superiore per tutti è uno dei pilastri della democrazia. Com-
prende la formazione professionale in campi come il giornalismo, i cui professionisti in molti paesi rischiano la 
vita quando affrontano questioni come la corruzione e l’oppressione”.  
 
Già ad agosto 2021, la WACC aveva sottolineato che negare alle donne afghane il loro diritto alla libertà di 
espressione attraverso i media avrebbe avuto conseguenze disastrose per la società democratica nel suo comples-
so, e per le donne e le ragazze in particolare, lanciando una campagna di raccolta fondi per sostenere le giornali-
ste afghane.  
 
Nel settembre 2021, la WACC ha inoltre riportato i dati del Global Media Monitoring Project 
(GMMP) mostrando che “non solo le giornaliste [afghane] erano responsabili della creazione di spazi di ascolto 
per le donne e le ragazze, ma hanno anche aumentato la qualità dei contenuti delle notizie afghane dal punto di 
vista del genere”.  
 
La lettera aperta fa appello alla responsabilità della leadership delle Nazioni Unite e dell’OIC “per affrontare il 
disprezzo dei talebani per i diritti umani, compresi i diritti di comunicazione, con conseguenze devastanti per le 
donne e le ragazze afghane”, scrive la WACC. Conclude Lee: “In Afghanistan sotto l’attuale regime le donne 
sono doppiamente a rischio. La WACC sostiene qualsiasi sforzo per garantire una comprensione più ampia e giu-
sta del ruolo delle donne nella società e del contributo inestimabile che danno alla società”.  

https://waccglobal.org/support-afghan-women-journalists-donate-now/
https://waccglobal.org/support-afghan-women-journalists-donate-now/
https://whomakesthenews.org/newsrooms-without-women-the-future-of-journalism-in-afghanistan/
https://whomakesthenews.org/newsrooms-without-women-the-future-of-journalism-in-afghanistan/


 ATTUALITÀ 



 

ATTUALITÀ 

Pubblicazione donata da Paolo Versa-
ri alla Commissione globalizzazione e am-
biente (GLAM) della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia (FCEI). Paolo 
Versari, già professore presso la scuola di 
agraria a Castelfranco Emilia, è un esperto 
conoscitore del mondo delle farfalle.  
 
“Questo manuale è nato dalla consapevo-
lezza di informare tante persone sulla bio-
diversità botanica. La ricchezza delle spe-
cie, dei fiori, dei colori, dei profumi attira-
no centinaia di specie di insetti impollina-
tori: lepidotteri, imenotteri, coleotteri, dit-
teri. Con tanti fiori, attirando le farfalle 
adulte, possiamo favorire l’intero ciclo 
biologico. Piantando nelle nostre aree ver-
di e giardini, le diverse piante nutrici dei 
bruchi dei lepidotteri, favoriremo l’intero 
ciclo biologico delle diverse specie di far-
falle. In questo modo aiuteremo la riprodu-
zione dei lepidotteri (uovo, bruco, crisali-
de, adulto), attirando altri animali che si 
nutrono dei vari stadi di sviluppo.  
Bastano pochi metri quadrati di superficie 
per attivare un’area naturale, ricca di biodi-
versità vegetale ed animale”, scrive Paolo 
Versari nell’introduzione 
 
Il Manuale può essere scaricato dal sito 
NEV: 
https://www.nev.it/nev/wp-
content/uploads/2023/01/Manuale-Versari.pdf 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cel-

lulare,  garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si 

può consultare il numero unico di emergenza 112”. 



 CHIESA EVANGELICA ECUMENICA DI ALBANO LAZIALE 



 CHIESA EVANGELICA METODISTA ROMA 



 CHIESA EVANGELICA METODISTA ROMA 
20 anni fa, il 15 febbraio 2003, più di 100 milioni di persone scesero nelle piazze delle città del mondo 
per dire NO alla guerra all'Iraq e a tutte le guerre senza se e senza ma. Una generazione di attivisti e at-
tiviste aveva preso parola in nome dell'umanità, si è trattato della più grande manifestazione di sempre, 
si parlò della società civile come della seconda potenza mondiale.  
Per un breve stagione per i potenti era diventato più difficile giustificare la guerra di fronte alle proprie 
opinioni pubbliche. Alcuni paesi ritirarono le truppe dall'Iraq, la nuova presidenza americana fece un 
accordo storico con l'Iran, nessuno voleva più mettere gli stivali sul terreno. 
Poi c'è stata la grande crisi economica e le opinioni pubbliche hanno dovuto cambiare agenda. Alle tra-
dizionali grandi potenze atomiche si sono sommati nuovi attori regionali e globali, avviando una grande 
competizione verso un nuovo equilibrio globale. Nel frattempo è partita una nuova corsa agli armamen-
ti e silenziosamente sono ricominciati i preparativi bellici fino alla aggressione del governo russo alla 
popolazione ucraina e alle molte altre guerre "silenziose" di oggi di fronte alle quali le società civili, pur 
essendo contrarie, sembrano non reattive o disponibili a ribellarsi come un tempo.  
A 20 anni di distanza, proviamo a riflettere sul significato e la portata di quella manifestazione e sulla 
terza guerra mondiale a pezzi a cui stiamo assistendo e sulle sfide del movimento internazionale contro 
la guerra con alcuni dei protagonisti di allora e guardando al mondo a partire dai cinque continenti e da 
diversi punti di vista.  
 

PROGRAMMA:  

 

Ore 16.30 - Proiezione di filmati dalla manifestazione del 15 febbraio 2003 
Ore 17:00 - Introduce: Alfio Nicotra, Un Ponte Per 
0re 17:10 - Saluti: Mirella Mannocchio, Pastora Chiesa Evangelica Metodista  
 
Sessione #1: IL GIORNO IN CUI IL MONDO DISSE NO ALLA GUERRA 

20 anni dopo, riflessioni a confronto sul significato, sulla portata e sull'eredità della più grande manife-
stazione per la pace della storia 
 

Ore 17:20 - Chris Nineham, Stop the War Coalition 
Ore 17:30 - Piero Bernocchi, COBAS 
Ore 17:40 - Raffaella Bolini, ARCI 
Ore 17:50 - Ismaeel Daewood, Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) 

Sessione #2: LA GUERRA MONDIALE A PEZZI 

Prospettive dai 5 continenti sulla guerra mondiale a pezzi e sulle sfide del movimento internazionale 
contro la guerra, con i protagonisti di allora.  
 

Ore 18:00 - Walden Bello, Focus on the Global South - Asia 
Ore 18:10 - Phyllis Bennis, Institute for Political Studies -Nord America 
Ore 18:20 - Alexander Belik, Russian Movement of Conscientious Objectors - Europa 
Ore 18:30 - Edgardo Lander, Transnational Institute e Global Dialogue - Sud America 
Ore 18:40 - Moussa Thangari, Alternative Espace Citoyens - Africa 
Ore 18:50 - Marga Ferrè, Transform - Europa  

Sessione #3: PUNTI DI VISTA  

Femminismo, giustizia climatica, lotta per le libertà: testimonianze di movimenti a confronto.  
 
Ore 19:00 - Ada Donno, Gruppo Femm Cura, Associazione Donne Regione Mediterranea 
Ore 19:10 - Emanuele Genovese, Fridays for Future 
Ore 19:20 - Parisa Nazari, Attivista iraniana  
 
CONCLUSIONI  

Ore 19.30 - Sergio Bassoli, CGIL; Europe for Peace  
 
Modera 
Fabio Alberti, Un Ponte Per  
 
Evento a cura di: 15 Febbraio 2003-2023 Fermiamo la guerra  

 

Diretta e registrazione online su facebook e su altri siti    

https://www.facebook.com/unponteper 
 
 

https://www.facebook.com/unponteper
https://www.facebook.com/unponteper


 

SALA CHIESA VALDESE / BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA 



 

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 PROSSIMI CULTI A POMEZIA    
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  

 

Culto in presenza ogni domenica alle 11:00  
 
 
 Ogni prima domenica del mese viene celebrata la Santa Cena. 
 Incontro di preghiera ogni martedì e ogni venerdì alle ore 21.00 su piattaforma zoom - 

https:/us02web.zoom.us/j/9997874972 
 Studio biblico ogni domenica alle ore 10.00 in chiesa. 
 Incontro delle coppie ogni terzo sabato del mese in chiesa. 
 Culto dei Giovani ogni seconda domenica del mese nel pomeriggio. 

Via della Lungaretta 124 
00153 Roma 
 
Past.ra Antonella Scuderi  
 
e-mail: chiesabatt@tiscali.it                       
 

 

 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


 
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. 
• Ogni terzo venerdì del mese ore 18.00 studio bibli-

co con gruppo valdo-metodista tenuto dal past. 
W. Pfannkuche.  

• Incontro delle donne a lunedì alterni dalle 19.00 - 
20.00 su piattaforma Zoom. 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti  
(via Urbana)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka 

  

 
 
 
 
 
  

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 
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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 
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