
 
 
 
 

«Io vi do un nuovo comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri.» 
 

Giovanni 13, 34  
   
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 2 MAGGIO  

Domenica 2 magg Deuteronomio 32, 46-47 

Lunedì 3 magg Matteo 9, 9 

Martedì 4 magg Romani 10, 12 

Mercoledì 5 magg Geremia 27, 5 

Giovedì 6 magg Luca 12, 22-24 

Venerdì 7 magg Salmo 25, 5 

Sabato 8 magg Proverbi 26, 1-17 

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

L. Sepulveda 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

 

STREAMING 
 

La rubrica PROTESTANTESIMO va in onda, ogni 15 giorni, la domenica mattina alle ore 8:30.  

È possibile rivederne le puntate al seguente link:  

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

DOMENICA 2 MAGGIO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Il lavoro, 
una briciola del regno di Dio” 

Marco 1:16-20 
 

Predicazione a cura del pastore 

Francesco Sciotto 
 

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo  

evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.  
 

DOMENICA 2 MAGGIO ORE 8:00  

“VAX MUNDI”  
 

Se il 2020 si è chiuso con la speranza di un vac-
cino, il 2021 sembra essersi aperto con la pau-
ra e il rifiuto dello stesso. Distanza sociale o 
vaccino: ad oggi sono le uniche soluzioni alla 
pandemia. 
Ma la regola silenziosa di ogni vaccino è che 
“funziona solo se tutti, o  quasi, accettano di 
farlo.” 
Da qui una domanda, anzi la domanda che ci 
vogliamo porre: è giustificata la scelta di non 
vaccinarsi? 

Conclude la puntata la rubrica 

“Essere chiesa insieme ” 
a cura di  

Paolo Naso 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV/CELI CS11), 30 aprile 2021 – 
È l’ospite d’onore al Sinodo luterano, per la 
prima volta tutto digitale e in chiusura do-
mani. Martin Junge, Segretario generale 
della Federazione luterana mondiale 
(FLM), ha portato al Sinodo una profonda 
riflessione di sistema. Ruolo della chiesa, 
diritti umani, ecumenismo, tradizione e 
innovazione, giustizia di genere. Queste 
sono solo alcune delle parole chiave usate 
da Junge, che ha parlato di fronte a quasi 
100 persone riunite per la 2^ seduta del 
XXIII Sinodo della Chiesa evangelica lute-
rana in Italia (CELI). Titolo del Sinodo in 
corso: “Continuità, cambiamento, futuro. 
La misericordia come responsabilità della 
Chiesa”.  

Il Segretario della FLM Junge ha parlato della misericordia come di “una preoccupazione evangelica profonda-
mente spirituale” e di diritti umani come “sviluppo culturale e storico più importante del XX secolo”. La pande-
mia ha messo in discussione i sistemi e il concetto di libertà. Nel contesto attuale, inoltre, occorre difendersi 
tempestivamente dall’intolleranza, dall’odio e dalla violenza. Fenomeni che sembrano essere crescenti e chia-
mano le chiese e la società intera a intervenire. L’indifferenza, per Junge, è uno dei mali del nostro tempo. “La 
misericordia è l’antitesi dell’indifferenza” afferma il Segretario generale, che invoca a superare questi tempi “di 
competizione spietata e di lotte rabbiose per la supremazia o per la sopravvivenza”.  
 

“Hai amato abbastanza il tuo prossimo?” 
 
Questa è una delle domande sulle quali ha voluto riflettere Junge, ricordando che nella storia questa è la 
“richiesta costante di Gesù di fronte alla violenza, all’esclusione e all’oppressione”. Una richiesta di amore e di 
giustizia. Gesù stesso si è battuto “davanti alla donna adultera, all’esattore delle tasse, ai bambini, alla donna 
straniera siro-fenicia, e ha sempre rivolto la domanda implicita o apertamente espressa: dov’è la misericordia?” 
 
 Rompere il ciclo della violenza 
 
E questo è “ciò che la croce di Cristo rappresenta in definitiva, l’ultimo tentativo di Dio di scongiurare la disgra-
zia di noi esseri umani, di rompere il ciclo della violenza, dell’esclusione e dell’emarginazione, con Dio stesso 
che si espone e si consegna a questa violenza ed emarginazione alle porte della città di Gerusalemme”.  
 
Il lavoro con i rifugiati 
 
Quando circa 50 milioni di rifugiati erano in movimento in Europa, dopo la Seconda Guerra mondiale, fu isti-
tuito il Servizio mondiale della FLM. Le Chiese luterane di tutto il mondo collaborano ancora oggi in un’azione  

https://www.chiesaluterana.it/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

globale umanitaria nello spirito della carità cristiana. Junge ha usato parole di apprezzamento per il lavoro diaco-
nale in Italia, fra cui quello per i cosiddetti “Dublinati”, e ha aggiunto: “Il vostro lavoro sul territorio è in meravi-
gliosa armonia con il nostro lavoro globale. Sì, più di questo, il nostro lavoro globale, con i quasi 3 milioni di 
persone che sosteniamo ogni anno in collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, prende il 
vostro lavoro e lo espande su scala mondiale. […] insieme alle 148 Chiese membro della FLM siete pienamente 
parte di quest’opera”.  
 

Il futuro della chiesa 
Junge ha quindi affrontato grandi temi di attualità, fra cui la crisi di valori in Europa e non solo: solidarietà, de-
mocrazia, stato di diritto, diritti umani, libertà di stampa.  
 
“Oggi è sceso un insopportabile silenzio sui diritti umani. Li considero ancora la più importante conquista cultu-
rale e storica del secolo scorso. La loro assenza apre la porta all’arbitrio, alla violenza e al terrore, un incubo per 
tutti coloro che vivono vite stigmatizzate e oppresse, e in definitiva un incubo per tutti senza distinzione” ha pro-
seguito Junge.  
 
“Abbiamo bisogno di basi affidabili, di un sistema di coordinate che ci aiuti a classificare l’incommensurabile 
complessità della vita, delle relazioni e dei molti settori della vita in cui ci muoviamo. Si diffondono l’incertezza 
e la paura. E dove questo accade – ha detto ancora il Segretario –, il tono dell’interazione diventa più duro. Le 
società si polarizzano in campi opposti, spesso in una stridente inconciliabilità. Viviamo in un’epoca in cui sem-
bra difficile vivere insieme. Dalla vicinanza si passa all’inimicizia. Dalla cooperazione, allo scontro. Viviamo in 
un’epoca di crescente alienazione gli uni dagli altri. E poi arriva la pandemia e getta tutto in ulteriore confusio-
ne”. Quanto alle prospettive per le chiese, Junge ha affermato: “Il futuro della chiesa non sta nel suo passato. La 
pretesa di voler essere una chiesa oggi come lo era una chiesa ieri fallirà”. E, citando un teologo americano di 
origine slovacca, ha detto: “La tradizione è la fede viva di persone che sono già morte, alla quale possiamo ag-
giungere il nostro capitolo finché abbiamo il dono della vita. Il tradizionalismo è la fede morta della gente viva 
che ha paura che l’intera costruzione crolli se la si cambia”.  
 

Gender 
 
Nel suo articolato discorso Junge ha infine affrontato i temi della giustizia di genere e dell’ecumenismo, anche 
dal punto di vista teologico. Sul tema “gender”, Junge ha concluso: “La questione della giustizia di genere è pro-
fondamente radicata nel messaggio liberatorio di Gesù Cristo, ed è quindi una tematica rilevante e importante 
che la Chiesa deve affrontare in questo momento”.  
 
E proprio in questo momento, in Italia, la Commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato la discussione del 
disegno di legge Zan (ddlZan) contro le discriminazioni e le violenze a causa di orientamento sessuale, genere, 
identità di genere e abilismo (dopo accese discussioni e accuse di ostruzionismo durate settimane).  
 
Nel contesto italiano, quindi, risuonano particolarmente forti le parole di Junge: “In ultima analisi, si tratta di 
capire verso quale tipo di condivisione ci conduce il messaggio liberatorio di Gesù Cristo, che in sostanza dice 
che Dio ci accetta e ci libera per vivere la nostra vita, non in base a ciò che facciamo o a chi siamo, ma in base a 
chi è Dio e a ciò che Dio fa per noi in Gesù Cristo. Questo è il messaggio centrale della giustificazione per sola 
fede. […] Dice l’apostolo Paolo nella lettera ai Galati, ricordando alla comunità che le differenze e le categorie 
esistenti con cui cerchiamo di distinguere, separare e talvolta subordinare le persone le une dalle altre sono, dal 
punto di vista di Dio, irrilevanti, se non contrarie a ciò che ha fatto in Cristo: né greco né ebreo, dice Paolo, né 
schiavo né uomo libero, né donna né uomo, ma uno in Cristo (Galati 3,28)”.  
 
Questione di numeri? 
 
Infine, il Segretario Generale della Federazione Luterana Mondiale Junge ha accennato anche ai temi della ri-
conciliazione, della Cena del Signore, di ferite ancora aperte fra le confessioni e delle possibili vie di uscita. E ha 
parlato di numeri, tema che in un contesto di minoranza come quello delle chiese luterane e protestanti in Italia è 
particolarmente sentito, ma “Se la crescita, da sola, è l’orizzonte della chiesa… c’è qualcosa di sbagliato. Sono i 
contenuti la cosa importante, è con quelli che vogliamo raggiungere il maggior numero di persone. Prima ci sono 
i contenuti, dopo la crescita. Non il contrario”.  

https://www.ilpost.it/2021/04/28/ddl-zan-calendarizzato-senato/


 

 

Per la Terra e per l’Uomo  - 9 maggio 2021    
ore 18.00 in videoconferenza su Zoom e YouTube  



 EVENTI 



 FORMAZIONE 



 

8PER1000 BATTISTA 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da cellulare,  

garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, oppure si può consultare  

il numero unico di emergenza 112”. 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 



 

CONSIGLI DI LETTURA 
Esponente di spicco della cultura italiana degli ultimi decenni, Erri De Luca si accosta da tempo al 
testo biblico da lettore, traduttore, esegeta e riscrittore. In questo volume, Luciano Zappella ci pro-
pone un articolato percorso finalizzato a mettere in risalto le coordinate della presenza della Bibbia 
nella multiforme opera De Luca. 

«In nessuno, come in De Luca, la presenza del testo biblico appare così diuturna nell’atto di lettura, 
così connaturata all’atto della riscrittura e così ricorrente nell’atto di scrittura». 
Luciano Zappella 

Narratore, saggista, poeta e traduttore, nel panorama culturale degli ultimi decenni Erri De Luca 
rappresenta indubbiamente una voce originale. Le sue esperienze biografiche, le scelte letterarie e 
il suo rapporto con la Bibbia ne fanno un intellettuale senza parentele. Non credente ma non 
ateo, De Luca si è accostato al testo biblico da lettore competente, da traduttore autodidatta, da ri-
narratore e scrittore poliedrico. Lungi dall’essere semplice motivo ispiratore, la Bibbia – che lo ac-
compagna da quarant’anni – funge per lui da testo fondatore e da codice antropologico universale, 
influenzandone anche lo stile. Luciano Zappella propone un percorso ragionato nella variegata pro-
duzione di De Luca mettendo i lettori a diretto contatto con le sue parole. 

Il libro in pillole 

 

• Il rapporto originale di Erri De Luca – non credente e non ateo – con il testo biblico 

• De Luca: traduzione, commento e riscrittura delle Scritture 

• L'influenza della Bibbia sulla scrittura di Erri De Luca 



 

CHIESE ACEBLAM 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica Albano Laziale 
- Membro UCEBI   
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 on-line sulla “Liturgia del culto protestante”, ogni mercoledì alle 18:30    
 in diretta dal profilo Facebook del past. Luca Maria Negro. 
 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 

Via A. Chigi 38 - 00072 Ariccia (Roma) 
Past. Giuseppe Miglio  
e-mail: ariccia@chiesabattista.it - tel. 0631059181 - sito internet: http://cebaweb.it/  
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 oppure ore 17:00 (è possibile seguire il culto  
in diretta zoom) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: venerdì dalle 17:30 alle 18:30 
 
 
 
 
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 di Civitavecchia Via Giulio II 
Via Giulio II snc - 00053 Civitavecchia (Roma) 
Past. Raffaele Gammarrota  
e-mail: civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30 
 
 
 
 

mailto:albano@chiesabattista.it
mailto:ariccia@chiesabattista.it
http://cebaweb.it/
mailto:civitavecchia@chiesabattista.it
http://www.chiesabattista-civitavecchia.it
mailto:civitavecchia.giulioII@chiesabattista.it


 

CHIESE ACEBLAM 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Isola del Liri   
Viale Piscicelli 37 - 03036 Isola del Liri (Fr) 
Past. Vittorio De Palo - cell. 3483048390 - email: vittorio.depalo@ucebi.it  
e-mail: isolaliri@chiesabattista.it - sito internet: http://digilander.libero.it/cebis/  
Culto in presenza ogni domenica ore 9:30 (è possibile ricevere il sermone su  
WhatsApp contattando il pastore) 
 Studio biblico ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De 

Palo ai contatti sopra.  
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista della Vera Vite di Montefiasco-
ne 

Via Delio Ricci, snc, 01027 Montefiascone (Viterbo)  
Past. Marco delle Monache  
email: laveravite@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 11.00 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ronciglione 
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 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa 
Via Sant’Angelo 41 - 03020 Veroli (Fr) 
Past. Vittorio De Palo Cell.: 3483048390 - e-mail: vittorio.depalo@ucebi.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00 
È possibile rivederlo sul canale YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg  

 Studio biblico ogni martedì alle 20:45 su Zoom; per informazioni scrivere al past. Vittorio De 
Palo ai contatti sopra.  

 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di San Benedetto 
dei Marsi 
Via A. Diaz 47 - 67058 S. Benedetto dei Marsi (Aq) 
e-mail: san.benedetto.arsi@chiesabattista.it  
Culto on-line non in presenza 

mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:laveravite@chiesabattista.it
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista delle Marche 
Largo Fidi,11 (Presso biblioteca Filelfica) 62029 Tolentino 
Past. Luis Giuliani 
E-mail: marche@chiesabattista.it  
Culto in presenza e su piattaforma Meet ogni domenica alle 10.30  
 Riunione di preghiera: tutti i martedì alle 21:00 su Meet  
 Studio biblico: tutti i giovedì alle 20:45 su Meet. 
Per informazioni scrivere a: alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com 
 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle 
Via delle Spighe 6 - 00172 Roma  
Past. Herbert Anders email: roma.centocelle@chiesabattista.it  
Culto in presenza (necessaria la prenotazione) ogni domenica alle 11:00  
Trasmesso in diretta (dom. ore 11.00): https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/ 
Il culto archiviato (sempre): https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos 
 
Studio biblico sugli Atti (merc. ore 18.30): https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle 
Studio biblico sulla lettera agli Ebrei (giov. Ore 20):  
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09 
L'incontro femminile sulle Donne nella Bibbia (pross. appt. 8 feb. ore 19) 
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09 

Scuola domenicale (online): ogni ultima domenica del mese. 
Doposcuola Flora e la Scuola d'Italiano Ory Oyo: incontri digitali con gli allievi iscritti. 
Sportello di ascolto psicologico in presenza: per appuntamenti rivolgersi al numero 347 1140 
185 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Garbatella 

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) 
 Studio biblico sulla II Lettera di Paolo ai Corinzi: martedì dalle 19:00 alle 20:00 
 

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Laurentino  

Viale Ignazio Silone 257 - 00143 Roma 
Past.ra Ana Rosa Pereira 
e-mail: roma.laurentino@chiesabattista.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 10:30  
 Incontro di preghiera: on line su Jitsi Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.  

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:roma.centocelle@chiesabattista.it
https://it-it.facebook.com/chiesabattistaromacentocelle/
https://www.youtube.com/channel/UCL_9z2yHu8k7QkPJDXsiHdQ/videos
https://meet.jit.si/ChiesaBattistaRomaCentocelle
https://us02web.zoom.us/j/4234965379?pwd=RmVoM3JYSTZIUUtzMjNhWW8zaWxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/4632449986?pwd=ckkwUU5DaUQzWE5YSXRIbUY5bGgxUT09
http://www.chiesa-battista.org
mailto:garbatella@chiesabattista.it
mailto:roma.laurentino@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Montesacro 
Via Monte Bianco 93 - 00141 Roma 
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. 
 
 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Monti (via Urbana)  
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 in presenza e trasmesso anche in diretta collegandosi al  
seguente link: https://meet.google.com/mnx-npos-knb (scaricare l’App MEET di Google) 
  

 
 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista Teatro Valle 
Via del Teatro Valle 27 - 00186 Roma 
Past. Simone Caccamo   
sito internet: www.chiesabattistateatrovalle.it  
Culto in presenza ogni domenica ore 11:00  
Studio biblico ogni giovedì alle ore 20.00 su Skype: approfondire e analizzare come Gesù si rela-
ziona con gli uomini e evidenzia, smascherandoli, i limiti e la pericolosità del punto di vista patriarca-
le della legge. 
 
 
 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Trastevere 
Via della Lungaretta 124 - 00153 Roma 
Past.ra Antonella Scuderi  
e-mail: roma.trastevere@chiesabattista.it                       sito internet: http://www.baptistrome.org/  
Culti in presenza ogni domenica dalle 10:00  - 11:00 e dalle 11:30  - 12:30 (necessaria la prenota-
zione ) 
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trasteve-
re, 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 scrivere 

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”. 

http://www.cbmontesacro.com/
mailto:roma.urbana@chiesabattista.it
https://meet.google.com/mnx-npos-knb
http://www.chiesabattistateatrovalle.it
mailto:roma.trastevere@chiesabattista.it
http://www.baptistrome.org/


 
 

 

I NOSTRI CONTATTI 
 

La Redazione: 

Donatina Cipriano 
Alberto Annarilli 
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

