
 
 
 
 

«Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare 

che mi allontani dai tuoi comandamenti» 
 

Salmo 119, 10  
 
 

 

 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 27 GIUGNO  

Domenica 27 giu Galati 6, 2 

Lunedì 28 giu Malachia 3, 17 

Martedì 29 giu Luca 5, 30-31 

Mercoledì 30 giu Isaia 53, 1 

Giovedì 1 lug Giovanni 4, 13-14 

Venerdì 2 lug Apocalisse  21, 3 

Sabato 3 lug Salmo 75, 1 

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



 
 
 
 

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 27 GIUGNO 
ORE 6:35 DEL MATTINO 

 

 
 
 

 

“Progredire per gli altri” 
Filippesi 1:12-14 

 

Predicazione 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.  
 

DOMENICA 27 GIUGNO ORE 8:00  

“CARTE D’IDENTITÀ ”  
 

 
Chi sono oggi i cittadini italiani? E quali sono i requisiti che 
bisogna avere per poter avere un passaporto italiano? 
Vi proponiamo un’indagine tra le cosiddette seconde ge-
nerazioni, tra gli italiani di origine straniera, per i quali la 
cittadinanza è spesso un diritto negato. 
 
Il nostro paese non perde forse un po’ del proprio futuro 
lasciando da parte tutte queste persone? 
E quanto incide sulla coesione nazionale questa mancanza 
di diritti? 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Sarà l’XI edizione del più alto organo di governo del CEC. Tema: “L’amore di Cristo muove il mon-
do alla riconciliazione e all’unità”.  
Nella conferenza stampa di oggi, aperta e condotta dalla direttrice della Comunicazione del 
CEC Marianne Ejdersten, sono intervenuti la moderatrice del Comitato centrale del CEC, Agnes 
Abuom, e il Segretario generale ad interim, Padre Ioan Sauca. Abuom e Sauca hanno illustrato gli 
orientamenti di lavoro del Comitato, che si è riunito online.  
 

Intervento di Agnes Abuom 
 
“Vogliamo condividere cosa stiamo facendo come comunione e come organo esecutivo del CEC – 
ha detto la moderatrice Abuom –.  Intendiamo pregare e camminare insieme. Nonostante il covid, 
abbiamo sentito necessario comunque incontrarci, per continuare uniti verso l’XI Assemblea. La 
pandemia pone ancora delle incertezze, ma è nostra intenzione mantenere i nostri impegni”.  
 
Il Comitato sta lavorando sul programma dell’Assemblea, in collaborazione con diverse delegazioni. 
Inoltre ci sono in agenda le adesioni di due nuove chiese, i rapporti all’Assemblea e la strategia fi-
nanziaria del CEC.  
 
“Riflettiamo sui ministeri e sulla leadership delle nostre chiese – ha proseguito Abuom –, sapendo 
che uno dei punti centrali che richiede tempo e impegno è la risposta al covid. Le chiese hanno avuto 
perdite, ma hanno anche mostrato resilienza e trovato meccanismi per affrontare la crisi e diffondere 
il vangelo. Nelle sfide economiche e sociali, continuiamo a cercare l’unita della chiesa e dell’umani-
tà. Dobbiamo alimentare la speranza dove non c’è. Alimentare l’amore sopra le divisioni, la separa-
zione e la perdita”.  

Roma (NEV), 24 giugno 2021- 
Il Comitato centrale del Consi-
glio ecumenico delle chiese 
(CEC) è riunito in questi giorni 
per definire il programma di 
lavoro in vista dell’Assemblea 
generale che si terrà a Karlsru-
he, in Germania, nel 2022.  
 
L’Assemblea si riunisce ogni 
otto anni. È l’unico momento 
in cui l’intera comunione ecu-
menica globale si riunisce per 
la preghiera e la celebrazione. 

Agnes Abuom  

https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly
https://www.oikoumene.org/news/media-invited-to-opening-press-conference-for-wcc-central-committee-meeting


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Il Segretario ha sottolineato gli insegnamenti della pandemia: “Abbiamo compreso l’appartenenza e 
la cura reciproca, spiritualmente, teologicamente, ma anche umanamente. Abbiamo imparato a lavo-
rare online, con una comunicazione moderna. Abbiamo continuato le visite nelle chiese locali, con 
grandi impatti e risultati. Penso che anche quando torneremo alla ‘normalità’, il nostro modo di lavo-
rare non sarà lo stesso. Il covid è un’opportunità, con la quale abbiamo migliorato la comunicazione 
con le chiese, con nuovi strumenti, incontri, webinars, preghiere globali. Siamo stati insieme, sup-
portandoci come unica famiglia della chiesa. La pandemia ha reso più visibili le disuguaglianze e il 
peccato di razzismo. Per questo come CEC intendiamo costruire un nuovo programma di contrasto 
al razzismo, ma non solo. Il tema dell’XI Assemblea sembra provvidenziale. È stato scelto prima del 
covid, non potevamo immaginare che sarebbe stato così puntuale: l’amore di Cristo muove il mondo 
verso la riconciliazione e l’unità”.  
 
In conferenza stampa sono stati toccati molti altri temi. Il linguaggio cristiano delle chiese. L’impor-
tanza e il potere della preghiera. Il lavoro sui diritti umani e sulla dignità. Il dialogo e il bisogno di 
equità fra palestinesi e israeliani, per il superamento di ogni sofferenza di ogni persona nella Terra 
Santa. La lotta all’antisemitismo. La giustizia di genere. La lotta allo stupro e alla violenza domesti-
ca. La pace. La giustizia climatica, economica, sociale. La sicurezza alimentare. La tutela dell’am-
biente e della natura. La sostenibilità. Il dialogo con la chiesa cattolica.  
 

https://youtu.be/6a4Zw3Z312I?list=PLI22eVXX9FYkLh45q_krL1Mcrb80R7gAq 

Intervento di Ioan Sauca 
 
Ioan Sauca ha detto: “Nella pandemia 
abbiamo capito che ci apparteniamo co-
me esseri umani e ci apparteniamo, come 
cristiani, in quanto membra del corpo di 
Cristo. Non sono tempi facili. Le nostre 
chiese hanno attraversato sofferenza e 
morte. Il covid ha portato a molte sfide, 
ma c’è speranza nelle sfide”.  



 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV CS/14), 23 giugno 
2021 – “Ci sorprende e ci preoccupa 
l’iniziativa della Segreteria di Stato 
vaticana che, tramite l’Ambasciata 
italiana presso la Santa Sede, avreb-
be formalmente chiesto una revisio-
ne del Ddl Zan in materia di omo-
transfobia perché il testo all’esame 
del Senato violerebbe “l’accordo di 
revisione del Concordato”. Lo affer-
ma il pastore Luca Maria Negro, 
presidente della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia (FCEI).  

“Come evangelici italiani – prosegue il presidente della FCEI – esprimiamo la nostra ferma critica a 
questa iniziativa che si configura come una vera e propria interferenza del Vaticano nei confronti 
della libera determinazione del Parlamento italiano e costituisce essa stessa una violazione 
dell’articolo 7 della Costituzione che sancisce che Stato e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel pro-
prio ordine, indipendenti e sovrani”.  
 
Per il presidente FCEI, “il Ddl Zan non limita in alcun modo la possibilità della Chiesa cattolica o 
di altri soggetti di impartire liberamente il proprio insegnamento morale ma si limita a punire chi 
propaganda ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. La norma, difatti, non 
limita né sanziona un insegnamento, un precetto o un’idea ma la propaganda o l’istigazione di un 
atto di discriminazione. Si tratta di una distinzione essenziale e per questo, con la massima fraterni-
tà ecumenica, ci permettiamo di invitare i vertici vaticani a considerare questa norma con uno spiri-
to protettivo e amorevole nei confronti delle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento 
sessuale o sulle disabilità”.  
 
“Per parte nostra sentiamo di dover esprimere il nostro pieno sostegno pastorale e umano a quanti, 
per il loro orientamento sessuale o per le loro disabilità, ogni giorno subiscono attacchi, derisioni e 
violenze. Auspichiamo che il Parlamento, nello spirito laico che deve orientarlo – conclude il presi-
dente Negro – valuti con senso di responsabilità e discernimento il testo in discussione e deliberi 
con l’urgenza imposta dalla gravità del tema”.  

https://www.fcei.it/
https://www.fcei.it/
http://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=7
https://www.nev.it/nev/2021/05/06/ddl-zan-p-naso-fcei-la-chiesa-non-discrimina-ma-accoglie-diritti-sono-sempre-urgenti/


 

NOTIZIE DALLE CHIESE 

Chiesa Cristiana Evangelica Ecumenica di Albano Laziale  
Membro dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia 

Si ringraziano anche alcuni membri della comunità battista di Ariccia che, oltre ad 
aver condiviso un così importante momento, hanno anche contribuito suonando e 
cantando durante il culto. 

Domenica 20 giugno presso la Chie-
sa Battista di Ariccia la comunità 
evangelica ecumenica di Albano La-
ziale si è riunita per il battesimo di 
Sarah Hondrea. Durante il culto, 
presieduto dal past. Luca Negro, 
coadiuvato da Giovanni Berardini 
laureato in Teologia alla Facoltà  
valdese, sono stati ricordati alcuni  
momenti importanti del percorso di  
fede di Sarah, sia attraverso la sua 
commossa professione di fede sia 
attraverso testimonianze di familiari 
e amici.  

E’ stato anche sottolineato come il battesimo non sia un punto di arrivo ma solo una 
“tappa” di un percorso lungo tutto una vita; un percorso che per Sarah è iniziato sin dalla 
nascita grazie alla sua famiglia che da sempre le ha trasmesso passione e interesse verso 
le Scritture e la preghiera, che l’ha accompagnata e aiutata a crescere spiritualmente. Ne-
gli anni sul suo cammino altre persone per lei importanti si sono aggiunte aiutandola ad 
affrontare e superare i dubbi e le domande che un genuino e profondo percorso di fede 
porta con sé.  
 
Col battesimo Sarah ha pubblicamente affermato “lo credo che Gesù Cristo è il Figlio 
di Dio” (Atti 8, 37).  



       Il libro in pillole

 

• Il teatro del vangelo e il messaggio eversivo di Gesù 

• Il rapporto tra teologia, poesia e teatro 

• Con la prefazione di Mino Savadori 

CONSIGLI DI LETTURA 

A partire da un intenso incontro con Dario Fo, 

il teologo, scrittore e burattinaio Marco Cam-

pedelli – cui Alda Merini dedicò La clinica 

dell’abbandono – ripercorre l’opera del pre-

mio Nobel, in primis Mistero buffo, mettendo 

al centro la fragile quanto suggestiva ipotesi 

che Gesù avesse fondato una compagnia tea-

trale itinerante, fatta di pescatori, ex esattori 

delle imposte e donne, per trasmettere il suo 

messaggio rivoluzionario. 

 

«A Sorrivoli Marco (Campedelli) chiede a Da-

rio (Fo): “E se Gesù avesse messo su una 

Compagnia teatrale?”. Dario ci pensa un atti-

mo, poi risponde che l’idea non è male. Cer-

to, non un teatro stabile ma un teatro di stra-

da, un teatro itinerante».   Mino Savadori 

«“E se Gesù avesse messo davvero in piedi un teatro? Una compagnia girovaga per raccontare 

il mondo alla rovescia?” Lo chiesi a Dario Fo al Castello di Sorrivoli. Fo, facendo gli occhi grandi, 

rispose “E perché no?”. Un Gesù “figlio d’arte”, del più grande drammaturgo dell’universo, un 

Gesù giullare, che svela i segreti di Dio mentre smaschera la macchina del potere: cosa avrebbe 

provocato il teatro del vangelo se non fosse stato censurato? Ripercorrendo l’opera desacraliz-

zante di Fo, da Mistero Buffo a Lu Santo Jullare Francesco e non solo, mi sono messo alla scuo-

la del teatro viaggiante del Nazareno, rivendicando uno spazio rispetto a un sistema teologico e 

a una macchina di potere che hanno continuato a nascondere la forza eversiva e rivoluzionaria 

del messaggio di Gesù». Marco Campedelli 



 

8PER1000 BATTISTA 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 
 

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”. 



 

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 cristiana”, 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 sulle donne nella genealogia di Gesù in Matteo 1: venerdì 18:00-19:00 
 
 
 
 
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 
Scuola domenicale in presenza 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 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 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) 
 
 
 

 
Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Sant’Angelo in Villa 
Via Sant’Angelo in Villa 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  

 
 
 
 
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 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 
 

mailto:marche@chiesabattista.it
mailto:alejandra.arrieta@chiesabattistadellemarche.com
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
mailto:isolaliri@chiesabattista.it
http://digilander.libero.it/cebis/
mailto:vittorio.depalo@ucebi.it
https://www.youtube.com/channel/UC7WUFQNf86QDD9s7qwaMJcg
mailto:ronciglione@chiesabattista.it
mailto:laveravite@chiesabattista.it


 CHIESE ACEBLAM 

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 
 
 
 
 
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 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 

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) 
 

 
 
 
 
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:san.benedetto.arsi@chiesabattista.it
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
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: 
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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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

mailto:acebla.attivita@gmail.com
http://www.acebla.org/
http://www.acebla.org

