
 
 
 

“La legge del Signore è perfetta,  

essa ristora l’anima.” 
Salmo 19, 7 

   

  
 GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 19 GIUGNO  

Domenica 19 giu Atti 20, 35 

Lunedì 20 giu Giovanni 6, 68-69 

Martedì 21 giu Matteo 21, 15-16 

Mercoledì 22 giu Giacomo 3, 13 

Giovedì 23 giu Geremia 31, 7 

Venerdì 24 giu Luca 3, 10-11 

Sabato 25 giu Deuteronomio 8, 5 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 19 GIUGNO  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Gita in montagna: 

l’ascesa” 

  

Matteo 17:1  

 Predicazione a cura del pastore  

Raffaele Volpe  

 
Il programma proseguirà con il notiziario dal 

mondo evangelico e la segnalazione di alcuni ap-
puntamenti.  

 

DOMENICA 26 GIUGNO ORE 8:00 

Beati i costruttori di pace  

"Beati coloro che si adoperano per la pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio". 
I cristiani e le cristiane devono essere costruttori di 
pace … non solo pacifici, miti … 
ma pacificatori, cioè persone che lavorano per la 
pace. Ma quanto è difficile costruire una società 
riconciliata di fronte alla guerra, alle ingiustizie, alla 
morte? 
In un mondo che sembra aver dimenticato il co-
mandamento dell’amore c’è ancora spazio per la 
non violenza?  

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 

“Tra le parole” 

a cura di Gian Mario Gillio 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 17 giugno 2022 – La Casa della Dignità – Dambe so – ha aperto quest’anno per provare 
ad offrire un’alternativa abitativa ai ghetti per i lavorati braccianti della piana di Gioia Tauro. La struttu-
ra ha a disposizione 6 appartamenti, alcuni dei quali quest’estate verranno destinati all’accoglienza di 
turisti solidali che vorranno venire a conoscere il progetto e a supportare le reti dei piccoli produttori 
calabresi. Il soggiorno è gratuito, sono gradite donazioni che contribuiranno alla sostenibilità del proget-
to.  
 
L’ostello solidale si trova nel comune di San Ferdinando, quartiere di Eranova, e dista 50 metri dalla 
prima spiaggia libera. A pochi chilometri da rinomate località balneari della Calabria come Scilla, Palmi 
e Tropea/Capo Vaticano.  Gli appartamenti sono stati ristrutturati quest’anno, sono tutti arredati, compo-
sti da 2 camere con letti singoli, cucina, soggiorno, bagno privato e balcone.  
 
“Con questa proposta di turismo sociale e solidale – dichiara Francesco Piobbichi, responsabile del 
progetto di Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati della Federazione delle chiese evange-
liche in Italia a Rosarno – vogliamo rafforzare il percorso di sostenibilità economica del nostro progetto 
cercando di legare il tema dell’economia circolare con la crescita dei diritti dei lavoratori”.  
 
Per tutte le informazioni inviare una mail a: rosarno.mh@gmail.com  

https://www.mediterraneanhope.com/2022/04/11/dambe-so-la-casa-della-dignita/
https://www.mediterraneanhope.com/2022/06/17/lostello-sociale-apre-le-sue-porte-ai-turisti-solidali/
https://www.mediterraneanhope.com/2022/06/17/lostello-sociale-apre-le-sue-porte-ai-turisti-solidali/


 

LA CONFESSIONE DI AUGUSTA  - 25 GIUGNO 1530 

La Confessione di Augusta, detta anche Confessione Augustana, è la prima esposizione ufficiale dei 
principi del protestantesimo e attualmente è considerata uno dei testi base delle Chiese protestanti di 
tutto il mondo ed è inserita nel Liber Concordiae luterano. 
 
La lettura pubblica avvenne nel giugno 1530 di fronte alla Dieta (massima autorità politico-religiosa 
dell’impero) ed all’Imperatore Carlo V. Quel momento rappresentò una nuova fase per la storia della 
fede evangelica. 
 
Tra il 1520 ed il 1530 la fede evangelica iniziò a precisare sul suo profilo i caratteri peculiari ed i suoi 
contenuti. Quella fu la fede che un certo numero di principi introdussero nei loro territori confessando 
di fronte alla Dieta di Augusta e all’imperatore nel giugno 1530. Nonostante la sottoscrizione solo da 
parte dei “luterani”, i contenuti della Augustana vengono ampiamente condivisi da tutte le chiese che, 
in modo diretto o indiretto, si richiamano alla Riforma del XVI secolo. 
 
La Confessione Augustana è un patrimonio comune di tutta la ecumene protestante. 
 
La lettura pubblica alla Dieta di Augusta segnò una svolta nella storia della fede evangelica. Ad Augu-
sta la fede entrò per la prima volta sul palcoscenico politico europeo. Sul frontespizio della prima 
stampa della Confessione Augustana (C.A.) viene riportato: “Parlerò delle tue testimonianze davanti 
ai re, e non sarò confuso” (SALMO 119:46). 
“Davanti ai re” i principi evangelici confessarono la loro fede. Confessare la propria fede significò 
conferirle un carattere confessante, e ciò accadde perché era in gioco la verità dell’evangelo cristiano. 
 
L’Augustana puntò ad essere una esposizione sufficientemente ampia della fede evangelica per ren-
derla chiara e distinguibile non solo rispetto alla fede cattolica ma anche rispetto ad altre espressioni 
della stessa fede evangelica. 
 
Negli anni successivi, nell’ambito delle Chiese riformate in senso stretto (le comunità nate dall’influs-
so della predicazione zwingliana e calviniana), seguendo l’esempio della C.A. vennero redatte ed 
adottate molte confessioni di fede relative ad una chiesa riformata nazionale: Confessio Hungarica 

Il 25 giugno 1530, durante la Dieta di Augusta, i protestanti presentarono all’Impera-
tore Carlo V la Confessione di Augusta, che rappresentò la prima confessione di fede 
del neonato protestantesimo. Cristiano Lambertucci, studente in Scienze bibliche e 
teologiche presso la Facoltà valdese e membro della Chiesa Battista delle Marche, ce 
ne parla nell’articolo che segue.  



 
LA CONFESSIONE DI AUGUSTA 

Confessio fidei Gallicana (1559), Confessio Scotica (1560), Confessio Belgica (1561), Confessio Helve-
tica prior (1536) e Confessio Helvetica posterior (1566). 
Tutte queste confessioni di fede si possono considerare dirette eredi della Augustana perché testimonia-
no come il protestantesimo, colto nella sua radice, è una scelta di fede che abbraccia l’intero corpus dot-
trinale cristiano ed è un modo particolare per viverlo ed intenderlo. 
 
Tornando alla Confessione di Augusta, essa contiene 28 articoli suddivisi in due parti: la prima parte 
(nn.1-21) comprende gli articoli fondamentali della la fede mentre la seconda (nn. 22-28) espone gli 
abusi a cui è stato posto il rimedio.  
Secondo la Confessione di Augusta la Chiesa rappresenta l’assemblea dei credenti (non una istituzione 
gerarchica), che vive della predicazione del Vangelo e della corretta partecipazione ai sacramenti del 
battesimo e della Santa Cena. 
La Chiesa testimonia la fede attraverso  
una nuova obbedienza che non è più  
incentrata su pratiche meritorie ma sul  
servizio verso il prossimo. Per il cristia- 
no che aderisce alla Riforma la profes- 
sione civile diventa il terreno dove  
esercitare la propria vocazione. 

 
La Confessione di Augusta presentò il  
volto di una nuova Chiesa nata sotto  
l’impulso della Riforma. 
 
L’Evangelo generato dalla Riforma e  
presentato alla Dieta di Augusta contene- 
va dei tratti distintivi che lo resero unico. 
L’Augustana afferma il primato dell’E- 
vangelo nella vita della Chiesa che  
viene accompagnato e confermato dai  
sacramenti. 
L’Evangelo ha sempre la precedenza. La  
realtà di Dio viene annunciata all’uomo come Parola, come annuncio, che si riceve mediante la fede. 
Evangelo e fede sono le due realtà costitutive della Chiesa. 
L’Evangelo è il perdono libero, gratuito e incondizionato. L’Evangelo è la grazia immeritata, senza con-
fini e liberante. Esso è costituito dai meriti di Cristo, grazie ai quali l’umanità è stata giustificata da Dio, 
mediante la fede. 
La dottrina intorno alla grazia ed alla giustificazione ottenuta per fede diventa la parte principale dell’E-
vangelo. 
Qui appare la principale ragione della Riforma: la necessità di restituire alla Chiesa l’Evangelo della 
Grazia. In questo modo la giustificazione per grazia mediante la fede divenne il criterio di riforma della 
chiesa. 
La giustificazione per fede non viene solo affermata nella Confessione di Augusta, ma è assunta come 
principio critico e norma in base alla quale vagliare e riformare la dottrina e la vita ecclesiastica. 
 
La Confessione di Augusta venne respinta ed osteggiata dalla Dieta, ma quella che sembrò una cocente 
sconfitta in realtà celava una vittoria. Grazie alla lettura pubblica di fronte all’imperatore l’Augustana 
ricevette un implicito riconoscimento e la successiva confutazione la fece diffondere dentro e fuori i ter-
ritori imperiali. 
 
Per Lutero tutto ciò rappresentò un successo perché l’Evangelo giunse a persone di altre nazioni, contro 
il volere dell’imperatore e del papa. 
La dottrina evangelica iniziò a diffondersi su vasta scala e con essa a molti venne annunciato l’Evangelo 
della Grazia. 
 
La vittoria è data dal fatto che l’Evangelo poté correre libero per le vie del mondo. 

Carlo V riceve la Confessione Augustana.  

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 



 
 



 POMEZIA  - TUTTI UNITI PER LA PACE 



 

EVENTI 

A cura dell’ACEBLAM 

      8 X 1000 BATTISTA 

Per informazioni e prenotazione si prega di rivolgersi a: 
• Donatina Cipriano  - acebla.attivita@gmail.com / donatina.cipriano@gmail.com 
• Past. Ana Rosa Pereira (338 711 21 96) - anar.pereira777@gmail.com 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

CAMPI ESTIVI ROCCA DI PAPA 



 

 

LA PAROLA  

«Per sempre, Signore, la tua Parola è stabile nei cieli»  

(Salmo 119, 89) 

Fonte: Riforma 

https://www.dropbox.com/s/7eoqb8m62gr4ryr/06_Giugno_2022_IC205.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7eoqb8m62gr4ryr/06_Giugno_2022_IC205.pdf?dl=0


 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Ariccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

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) 

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 

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

 
 

Studio biblico on-line sulla “Liturgia nel cul-
to evangelico” mercoledì 15 giugno, ore 
18.30, dalla pagina Facebook del pastore Lu-
ca M. Negro. (I testi degli incontri sono disponi-
bili e in parte sono caricati sul canale You Tube 
“Locanda del Samaritano”.) 

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: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  
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 op-
pure 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; 
 Preghiera comunitaria: seconda domenica del mese alle ore 10.00 
 Esercizi di canto e prova degli inni: ogni domenica alle ore 9.30 
 Studio biblico: giovedì alle ore 20.30 a settimane alterne su Skype. 

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 
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 stu-

dio 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 
 

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

