
 
 
 

“Solo in Dio trova riposo l’anima mia; da lui 

proviene la mia salvezza” 
Salmo 62, 2   

 
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

29 GENNAIO 2023 

Domenica 29 gen Geremia 23, 6 

Lunedì 30 gen Matteo 5, 4 

Martedì 31gen Giobbe 5, 12 

Mercoledì 1feb Isaia 60, 2 

Giovedì 2 feb Romani 8, 28 

Venerdì 3 feb Giacomo 3, 17 

Sabato 4 feb Giovanni 5, 24 

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



 
 

 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 29 GENNAIO ORE 6:35  

 

 
 
 
 

 
“Riconoscere Gesù” 

 

Matteo 25:31-40 
 

 Predicazione a cura del pastore 

Dario Monaco 

 
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 

“Finestra aperta” 

a cura di  

Cristina Arcidiacono 

DOMENICA 22 GENNAIO 7:00 
MEMORIA D'INCIAMPO 

 

Il 27 gennaio è la memoria della Shoah, il genocidio 

del popolo ebraico da parte della Germania nazista 

e dei suoi alleati. Ricordare è un dovere ma fare me-

moria non è solo guardare al passato ma impegno a 

costruire un mondo diverso. Un mondo in cui in-

ciampiamo nella memoria con il cervello e con il 

cuore. 

Replica: Lunedì notte 30 gennaio alle ore 1:45.  

Conduttore: Claudio Paravati 
Autrice e autore: 

Nadia Angelucci e Michele Lipori. 

1° servizio : La memoria della Shoah -  2° servizio:  Il Ghetto di Roma raccontato da Daniele Garrone 
3° servizio : I ragazzi ebrei di Villa Emma a Nonantola  4° servizio : Intervista a Edith Bruck  

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita
https://www.raiplay.it/video/2023/01/La-memoria-della-Shoah-Protestantesimo-22012023-d4a5b2f0-5810-4259-a97a-818878d8c317.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/Il-Ghetto-di-Roma-raccontato-da-Daniele-Garrone---Protestantesimo---22012023-5b35b0f3-3d54-4487-b87c-1c146787b2f3.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/I-ragazzi-ebrei-di-Villa-Emma-a-Nonantola-Protestantesimo-22012023-43a583b7-9761-42b5-88ed-955f5e3a5b3b.html
https://www.raiplay.it/video/2023/01/Intervista-ad-Edith-Bruck-Protestantesimo-22012023-6aad166c-6b1c-4e8a-ae49-699f056fb4d1.html


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 26 gennaio 2023 – “Se vivo 
nella lealtà, imparo la giustizia. Se vivo 
nell’approvazione, imparo ad accettare. Se 
vivo nell’accettazione, imparo a trovare 
amore nel mondo”. Sono queste le parole 
di presentazione del progetto “Imparo ciò 
che vivo” che si sta svolgendo presso l’I-
stituto Comprensivo “Melissa Bassi” di 
Tor Bella Monaca, quartiere di Roma, in 
alcune classi IV e V elementari.  
 
“Maestra” per un giorno, ieri, la redattrice 
dell’Agenzia NEV-notizie evangeli-
che Elena Ribet ha proposto ai bambini e 
bambine una lezione-gioco su Martin 
Luther King. Pastore battista, leader del 
movimento per i diritti civili e premio No-
bel per la pace, King si ispirò ai principi 
della nonviolenza di Gandhi. Da poco gli 

Imparo ciò che vivo, Roma - gennaio 2023. Foto Bimbo Aquilone  

Stati Uniti hanno celebrato il Martin Luther King Day. Quest’anno, fra l’altro, ricorrono i 60 anni dal celebre 
discorso “I have a dream” (io ho un sogno).  
 
“Vorrei ringraziare in particolare i bambini e le bambine della scuola Bassi. Con le loro parole, le loro doman-
de e le loro emozioni mi hanno regalato una bellissima giornata – dichiara la giornalista –. Grazie anche alle 
insegnanti per la loro preziosa collaborazione e per la loro presenza. Questa è la scuola del presente: una scuo-
la già proiettata nel futuro e con radici nella storia individuale e collettiva, attenta e aperta allo scambio. Gra-
zie, poi, a tutte le persone che hanno contribuito a questa esperienza, all’Associazione Bimbo Aquilone e alle 
referenti.  

La scuola in Italia vive i suoi momenti di gloria e i suoi momenti di ab-
bandono – prosegue Elena Ribet. Se, da una parte, la Camera ha mandato 
avanti la proposta di Legge sulle competenze non cognitive, per una 
scuola che insegni empatia e creatività, dall’altra siamo ancora il fanalino 
di coda in Europa. Dalla dispersione scolastica, con quasi il 13% di ab-
bandoni (dati di settembre 2022. Qui un approfondimento sulle cause). 
Agli investimenti. L’Italia spende per l’istruzione il 15% in meno della 
media. Per non parlare dell’edilizia scolastica (messa in sicurezza degli 
edifici scolastici, efficientamento energetico e accesso ai servizi di base). 
La strada è in salita, come annunciato da Legambiente al recente lancio 
del XXII Rapporto nazionale sulla qualità degli edifici e dei servizi sco-
lastici. La buona volontà delle singole persone è straordinaria, tuttavia 
serve una visione lungimirante da parte dello Stato” conclude.  
 
                Continua 

Foto Bimbo Aquilone  

https://www.nev.it/nev/2023/01/13/martin-luther-king-day-giustizia-razziale-antimilitarismo-riconciliazione/
https://www.nev.it/nev/2022/01/20/a-scuola-con-empatia-e-creativita-la-camera-approva-proposta-di-legge/
https://www.nev.it/nev/2022/01/20/a-scuola-con-empatia-e-creativita-la-camera-approva-proposta-di-legge/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/09/26/dispersione-scolastica/?uuid=106_pjthYXcX&cmpid=nl_alleyweek
https://www.unimpresa.it/i-giovani-e-listruzione-la-spesa-pubblica-in-italia-e-i-divari-da-colmare/46382
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/strada-in-salita-per-la-scuola-italiana-i-dati-del-report-ecosistema-scuola-di-legambiente/
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/strada-in-salita-per-la-scuola-italiana-i-dati-del-report-ecosistema-scuola-di-legambiente/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/01/Ecosistema-Scuola_2023.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/01/Ecosistema-Scuola_2023.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2023/01/Ecosistema-Scuola_2023.pdf


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Alla fine delle lezioni, la giornalista ha offerto un pic-
colo omaggio ai bambini e alle bambine. Una copia del 
cd di musica protestante “Da bimbo a bimba. Canti di 
ieri e di oggi”, prodotto dal Servizio istruzione ed edu-
cazione della Federazione delle chiese evangeliche in 
Italia (FCEI), sotto la direzione artistica del Mae-
stro Carlo Lella, Ministro musicale dell’Unione cri-
stiana evangelica battista d‘Italia (UCEBI).  
 
E il ricettario “Dacci oggi anche il pane di ieri”, per 
non sprecare il pane secco, con le ricette di Clara 
Manfredi.  
Quest’ultimo, curato dalla Commissione globalizzazio-
ne e ambiente (GLAM) della FCEI e disponibile anche 
in pdf.   

Il progetto è attivo da diversi anni nelle scuole romane 
grazie all’Associazione Bimbo Aquilone. Si tratta di un 
progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza che 
lavora sulla consapevolezza dei diritti del bambino e sulla 
prevenzione del bullismo. Rivolto a scuole primarie e se-
condarie di primo grado, in passato, il progetto Imparo ciò 
che vivo  è stato sostenuto anche da fondi 8 per Mil-
le della Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI). Questa 
edizione è realizzata con fondi ministeriali e con il contri-
buto e la partnership di diverse realtà e associazioni. Fra i 
temi trattati: il rispetto dell’altro, la diversità come fonte di 
ricchezza, ma anche il cyberbullismo, i diritti dei minori e 
la loro difesa. Nei precedenti incontri, il giornali-
sta Alfredo Sprovieri ha parlato di diritti umani e diversi-
tà culturale. Mentre le avvocate Francesca Aliber-
ti e Daniela Barbuscia hanno proposto la lezione 
“Insieme a Bull: contrastiamo il fenomeno del bullismo e 
del cyberbullismo”.  

________________________________________________________________________________________________ 
 

Imparo ciò che vivo 

Per approfondire 
 
Tutti gli articoli NEV sul progetto. 

La pagina FB di Imparo ciò che vivo. 

Vai alla SCHEDA NEV su Martin Luther King e il movimento per i diritti civili. 

A questa pagina su Spotify, una serie di comizi e discorsi pubblici del pastore battista premio 
Nobel per la pace. 

Qui l’intervista del 15 gennaio 2021 a Paolo Naso, in occasione della pubblicazione del li-
bro “Martin Luther King, una storia americana” (ed. Laterza). 

https://www.fcei.it/2018/01/30/disponibile-il-cd-musicale-da-bimbo-a-bimba-canti-di-ieri-e-di-oggi/
https://www.fcei.it/2018/01/30/disponibile-il-cd-musicale-da-bimbo-a-bimba-canti-di-ieri-e-di-oggi/
https://www.nev.it/nev/2018/03/14/dacci-oggi-anche-pane-ieri-ricettario-non-sprecare-pane-secco/
https://www.fcei.it/wp-content/uploads/2018/03/PaneSecco_ricettario.pdf
https://www.bimboaquilone.it/
https://www.nev.it/nev/2019/05/30/imparo-cio-che-vivo-scuole-in-festa-per-la-giornata-conclusiva/
https://www.nev.it/nev/2019/05/30/imparo-cio-che-vivo-scuole-in-festa-per-la-giornata-conclusiva/
https://www.nev.it/nev/2019/05/21/8xmille-luterano-trasformare-le-parole-della-bibbia-in-azioni-concrete/
https://www.nev.it/nev/2019/05/21/8xmille-luterano-trasformare-le-parole-della-bibbia-in-azioni-concrete/
https://www.nev.it/nev/2017/01/19/scheda-la-chiesa-evangelica-luterana-italia/
https://www.nev.it/nev/tag/imparo-cio-che-vivo/
https://www.facebook.com/imparociochevivo
https://www.nev.it/nev/2017/01/30/scheda-martin-luther-king-movimento-diritti-civili/
https://open.spotify.com/show/4umRhsLVQub8TfxuAlx3uh
https://www.nev.it/nev/2021/01/15/un-sogno-diventato-incubo-il-nuovo-libro-di-paolo-naso-su-martin-luther-king/
https://www.laterza.it/scheda-libro/?isbn=9788858143124


 ATTUALITÀ 



 RADIO GLAM 



 

CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE E DIACONIA VALDESE  



 

CONSIGLI DI LETTURA 

Per i più piccoli 

Nel 1559 Giovanni Calvino iniziò una serie di predicazioni 
sui tre Vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca. Cinque 
anni dopo, nel febbraio del 1564, fu costretto ad interromper-
la per motivi di salute, e non ebbe modo di riprenderla perché 
morì appena tre mesi dopo. 
 
Ora, di questa che fu l’ultima serie di predicazioni che Calvi-
no portò alla chiesa di Ginevra, il presente volume contiene 
quelle dedicate alle cosiddette “Beatitudini”, riportate nel 
Vangelo di Matteo (5:1-12) e nel Vangelo di Luca (6:20-26). 
 
Come il lettore attento potrà constatare, esse colpiscono in-
nanzitutto per l’ampiezza della loro prospettiva, la quale deri-
va dal fatto che Calvino coniugò l’aspetto “spirituale” enfa-
tizzato nel testo di Matteo a quello “materiale” enfatizzato nel 
testo di Luca. 
Ne scaturisce una visione totalizzante, nella quale ogni aspet-
to della vita – da quello più spirituale a quello più materiale, 
da quello più celeste a quello più terreno – viene sottoposto al 
vangelo per essere cambiato dalle sue esigenze di verità, giu-
stizia e amore. 
 
Questi sermoni, però, colpiscono anche per la loro intensità e 
drammaticità. Per capire quest’altro aspetto, è necessario 
comprendere il contesto in cui furono predicati, ovvero le 
terribili persecuzioni alle quali i credenti evangelici allora 
erano sottoposti in tutta Europa. 
 
È solo conoscendo e tenendo presente questo terribile conte-
sto che il lettore evangelico moderno potrà capire ed apprez-
zare i termini e l’animo con cui Calvino spiegò il significato 
delle Beatitudini di Cristo, lì dove egli definisce “beati” colo-
ro che sono “poveri in spirito” e “piangono”, ovvero i man-
sueti, gli affamati di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuo-
re, i portatori di pace, coloro che sono “perseguitati a causa 
della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli”.  

 



 

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. 

 
Past. Thilina Mihindukulasuriya 
 

Culto ogni domenica alle  
14.00 

 
Presso i locali della Chiesa Evan-
gelica Battista di Roma Laurenti-
no in Viale Ignazio Silone 257 - 
00143 Roma 

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 
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