
 
 
 

 

“Ho cercato il Signore, ed egli mi ha risposto; 

m’ha liberatA da tutto ciò  

che m’incuteva terrore.” 
Salmo 34, 4   

 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  

Domenica 20 nov Luca 12, 35 

Lunedì 21 nov Giovanni 14, 6 

Martedì 22 nov Salmo 97, 10 

Mercoledì 23 nov Giovanni 1, 12 

Giovedì 24 nov Isaia 49, 8 

Venerdì 25 nov I Corinzi 8, 6 

Sabato 26 nov Luca 20, 38 

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



 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
ORE 6:35  

 

 
 
 
 
 

“Un presepe attorno  
alla croce ” 

  

Luca 23: 33-43 

 Predicazione a cura del pastore  

Alessandro Spanu 

 
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 
“Tra le parole” 

a cura di Gian Mario Gillio 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 7:00 

DO RE MI FA PROT  

L'importanza della musica è testimoniata frequen-

temente in vari passaggi della Bibbia. 

Tra note, parole, inni che hanno lasciato il segno, 

ed altri che lo faranno, in questa puntata di Prote-

stantesimo faremo un vero e proprio viaggio da 

Lutero a PJ Morton tra le pagine più belle della 

musica protestante. 

Conduttore: Claudio Paravati 
Autore: Giuseppe Bellasalma 

https://www.radioradicale.it/scheda/567150/produzione-e-commercio-di-armamenti-le-nostre-resposnabilita
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Daniele Garrone (a sinistra) e Svamini Shuddhananda Ghiri  

Roma (NEV), 14 novembre 2022 – Si è 
aperta oggi a Roma la XXVI edizione 
del Tertio Millennio Film Fest (TMFF), 
festival cinematografico del dialogo interre-
ligioso che coinvolge le comunità cattolica, 
protestante, ebraica, islamica, induista e 
buddhista. Titolo di questa edizione: “Il 
ritorno di Caino?”.  
 
Sulle figure di Caino e Abele si è concen-
trato il convegno interreligioso di apertura 
presso la sala valdese di via Marianna Dio-
nigi 59. Moderati dal teologo Brunetto 
Salvarani, i relatori e la relatrice presenti 
hanno approfondito i temi del dialogo, dei 
dualismi fra bene e male, del ruolo delle 
religioni nel percorrere le vie della cono-
scenza reciproca.  

Daniele Garrone, biblista e Presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), ha parlato di 
come tutte le religioni cerchino di fare il bene. Se ognuno seguisse Dio per come lo concepisce, si potrebbe pensa-
re che non possano esserci problemi, eppure Dio è strumentalizzato per ragioni economiche, culturali o nazionali-
stiche. Dice Garrone: “il rischio è quello di odiare in chiave militante. Odiare in nome di „Dio'”. Bisogna pensare 
che, nella storia, Dio è stato concepito anche in chiave violenta, ma “la violenza non sta in Dio, bensì  nell‟ambi-
guità degli esseri umani”.  
 

Nel testo biblico che parla di Caino e Abele, è interessante – sottolinea Garrone – il tema della “Voce del sangue 
di tuo fratello”. In lingua ebraica, letteralmente, si parla in realtà di “sangui”, al plurale, forse in chiave rafforzati-
va, e sicuramente nel senso di “sangue versato”. I “sangui” di Abele “gridano al cielo. Si tratta di uno spunto in-
quietante. Lo sappiamo – osserva ancora Garrone -. Oggi il sangue di Abele è esibito in diretta. Lo vediamo quoti-
dianamente nei telegiornali e sulla stampa. A volte più pudicamente, ma più spesso no. Il paradosso riguarda la 
domanda: che emozioni provoca in noi questo odierno grido? Il rischio è quello dell‟assuefazione, che è sì una 
reazione di difesa, ma rischia di non farci comprendere la portata di questo grido”. Sulla colpa di Caino, ancora, 
dice: “Se essa è troppo grande, un lettore Cristiano potrebbe dire che Dio può „alzare‟ il peccato. Caino non se ne 
è mai andato, e nemmeno Abele. Il vero problema siamo noi che non siamo, mediamente, né Caino né Abele, in 
quanto non abbiamo ucciso nessuno, e non siamo torturati o sterminati.  
 
Dobbiamo capire come stare nel mondo responsabilmente, fra i carnefici e le vittime. Siamo in questa zona inter-
media, che potremmo definire una zona grigia, dove però si trova il rischio della shizofrenia, come quella che nel-
la Shoah ha portato all‟atrocità dell‟antisemitismo nazista. E dove contemporanemaente c‟è stato chi si è fatto am-
mazzare per contrastarlo e chi ha invece condiviso le misure antiebraiche. Stiamo in questo timore di poter diven-
tare Caino o Abele. Come cristiani facciamo una retorica di Abele, come spinti da una sorta di attrazione per le 
vittime. Se sei vittima, sei buono. Ma se quando Caino si avvicina ad Abele, Abele si girasse, e scampasse, o si 
vendicasse, non sarebbe più Abele. Così accade oggi, nei conflitti in corso, nelle migrazioni. Non possiamo risol-
vere la questione attraverso le dicotomie o senza riconoscere che siamo in mezzo alle ambiguità del mondo”.  
 

Yassine Lafram, Presidente dell‟Unione delle comunità islamiche in Italia (UCOII), ha parlato di dialogo come 
esperienza, e ha ribadito l‟importanza dell‟incontro, aldilà delle divergenze, nella chiarezza delle rispettive posi-
zioni. “Se Dio avesse voluto fare di noi un‟unica comunità lo avrebbe fatto, invece ci ha fatti diversi – ha detto 
citando il Corano -. Dio ha creato Popoli e tribù affinché „vi conosceste‟, è scritto”.   

https://www.tertiomillenniofilmfest.org/2022/11/08/xxvi-tertio-millennio-film-fest-in-concorso-11-lungometraggi-in-anteprima-assoluta-in-italia-susanna-nicchiarelli-e-ciro-de-cari-i-presidenti-delle-giurie/
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Lafram ha anche sottolineato l‟esigenza di “rendere il dia-
logo pandemico, non solo in ambito religioso, ma anche 
portandolo altrove, dove non si ritiene necessario, dove 
sembra anomalo. Ad esempio in un festival cinematografi-
co come il TMFF”. Lafram ha inoltre ricordato come, nel 
Corano, il primo peccato compiuto dall‟umanità è quello 
di satana. Dio chiede ad Adamo e a satana di costernarsi, 
quest‟ultimo si rifiuta dicendo che essendo venuto dal fuo-
co è meglio della terra, dell‟argilla di cui è fatto Adamo. 
“Un peccato di superbia, quello di sentirsi migliori degli 
altri. Poi – prosegue Lafram – viene il primo crimine dell‟u-
manità, nella prima famiglia dell‟umanità, e questo crimine av-

viene tra fratelli”. Ci sono diverse  opinioni e interpretazioni 
degli esegeti, ma nel testo successivo, quando si parla dei 
figli di Adamo, il Corano riconosce la sacralità della vita 
umana.  

Il rabbino Benedetto Carucci Viterbi nel suo intervento ha parlato dei legami di fratellanza nella Bibbia, 
da Ismaele e Isacco, a Esaù e Giacobbe, a Giuseppe e suoi fratelli. Si tratta di “rapporti concreti, di una umanità 
che nasce da un fratricidio”. Bene e male, nel testo come nell‟esegesi, sono difficilmente districabili per l‟ebrai-
smo. “In alcune interpretazioni ebraiche Caino è tuttavia il primo essere umano che si pente. Quando dice „il mio 
peccato è troppo pesante da sopportare (?)‟, come domanda o come affermazione, si può dire che Dio sia in grado 
di perdonare anche quella colpa. Si tratta di un verso chiave. Una sorta di confessione”. Relegare Caino solo nella 
sfera del male è una semplificazione, sostiene il rabbino. Inoltre, quando il padre interroga Caino, il quale dice “mi 
sono pentito e ho trovato un accordo. Una mediazione”, Adamo realizza che è possibile, e dice che cercherà di 
pentirsi  a sua volta. “Caino insegna al padre. Il padre segue ciò che il figlio insegna” ha detto Carucci Viterbi. 
“Conoscere significa mescolare – ha aggiunto, citando Adamo ed Eva i quali, mescolando bene e male, anche nella 
metafora dell‟unione, hanno introiettato entrambi -. Costitutivamente l‟essere umano è quindi fatto di due istinti. 
In noi, ci sono Caino e Abele insieme”.  
 
Svamini Shuddhananda Ghiri, monaca induista e referente per l’Unione induista italiana (UII) ha esordito par-
lando di come questa storia di Caino e Abele possa essere percepita come suggestione e come provocazione. Tro-
vando una “similitudine simbolica” che, senza forzare parallelismi, indica un dialogo possibile. Si tratta della figu-
ra dei figli di Prajapati che dà vita all‟intera manifestazione vivente. “I luminosi e gli oscuri, tradotto dal sanscri-
to. Rappresentano le forze buone e le forze egoistiche. Nell‟induiismo non c‟è una parola che indichi il male. Dove 
si parla di male si parla in realtà dell‟affermazione di una individualità contro l‟empatia. Dire che siamo tutti buoni 
o cattivi è una semplificazione”. Per Shuddhananda Ghiri l‟umanità vive in un “anelito costante a tornare all‟uno, 
all‟assoluto. La  dualità che caratterizza l‟umana esistenza sulla terra è quella stessa con cui facciamo i conti in una 
continua lotta”. Un altro esempio di questa dualità che cerca di integrarsi è presente nei miti, nelle scritture e nelle 
rappresentazioni iconografiche. “La figura femminile di Durga, colei che è difficile da distruggere, e porta in sé 
non solo il materno che accoglie, ma anche la  forma del tridente che uccide il bufalo, una specie di demone che ha 
come caratteristica quella di cambiare forma continuamente. Simbolicamente rappresenta le nostre menti e pulsio-
ni. In quanto esseri umani siamo spinti ai mali capitali, quali l‟insoddisfazione nel micro e nel macro cosmo socia-
le, e questo è alla base del conflitto. Come si legge nei Veda, dobbiamo riconoscere questo aspetto, dentro e fuori 
noi stessi”. Nella tradizione indiana e induista in particolare, ha spiegato la religiosa, non c‟è una parola per dire 
“demone”, in senso manicheista o come realtà ontologica. “La parola Dharma, nel senso di armonia, di bene co-
mune e giustizia, ha come opposto a-Dharma, in senso privativo. Questo segna la polarità, come quella fra attra-
zione e repulsione. Intendiamo il duale come una sfida da vincere per raggiungere unità. Questo è un concetto nel 
quale le religioni si possono ritrovare” ha concluso Shuddhananda Ghiri.  
 
Guglielmo Doryu Cappelli del Centro Zen Anshin e membro dell‟Unione buddhista italiana (UBI), collegato da 
remoto, ha ribadito il valore della “mescolanza”. Anche nel buddismo non c‟è un termine per indicare il “male”, 
ma c‟è un termine che indica situazioni non salutari. “Per sapere cosa fare per evitare azioni malvagie – ha detto 
Doryu Cappelli -, ci affidiamo alle religioni, in cerca di risposte, o di precise vie spirituali. Come se volessimo 
iscriverci a un circolo, per avere una identità precisa e per identificarci in certi percorsi. Anche nel buddismo ab-
biamo dei precetti, che cerchiamo di seguire, come in altre religioni. Tuttavia, non c‟è niente di così sicuro e defi-
nito. A volte il male viene dal tentativo di sconfiggere altro male. Non c‟è una idea assoluta di „male‟ e „bene‟. 
Prendiamo il racconto zen della roccia blu, caso 41. Esso dice „Dove il giusto e lo sbagliato si fondono insieme, 
nemmeno i saggi possono saperlo; […] nemmeno i Buddha possono saperlo.[…] Egli cammina sul ghiaccio  
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Il convegno si è aperto con i saluti di Davide Milani (presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo che 
organizza il Tertio Millennio Film Fest) e di Giuliano Savina (direttore dell‟Ufficio per l‟ecumenismo e il dia-
logo interreligioso della Conferenza episcopale italiana e coordinatore del Tavolo del dialogo interreligioso che 
ha promosso il convegno e scelto il tema del festival).  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il TMFF gode del Patrocinio di tre Dicasteri della Santa Sede e di diversi enti e organismi, fra cui l‟Associazione protestan-
te cinema “Roberto Sbaffi”. Il Festival prosegue nei prossimi giorni con un denso programma di visioni e con diverse pre-
miazioni.  
 
Consulta il programma completo: https://www.tertiomillenniofilmfest.org/programma/xxvi-tertio-millennio-film-fest-il-
ritorno-di-caino/Info prenotazioni e biglietti: https://green.multisalagreenwichroma.com/p/xxvi-ed-tertio-millennio-film-
fest  

sottile e corre sulla lama di una spada‟. Anche nei di-
scorsi di Buddha si trovano aforismi semplici, come 
„Smetti di fare male, pratica il bene, coltiva il bene, puri-
fica il cuore‟. A volte per farlo dobbiamo andare contro 
certe indicazioni, andare aldilà delle dicotomie. Il puro 
entra nella terra senza sentieri in una dimensione che sta 
oltre. Ma cosa vuol dire purezza? Minimizzare male?” 
ha proseguito Doryu Cappelli, interrogandosi su come 
evitare di assolutizzare il male, su come coglierne l‟im-
permanenza e su come analizzare le interconnessioni. E 
ha concluso con un invito a risvegliarsi nello scambio di 
culture e geografie.  

Un dettaglio dell‟illustrazione firmata dalla graphic 
journalist italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, per la 
locandina del XXVI Tertio Millennio Film Fest dal 
titolo “Il ritorno di Caino?”  

https://www.tertiomillenniofilmfest.org/programma/xxvi-tertio-millennio-film-fest-il-ritorno-di-caino/
https://www.tertiomillenniofilmfest.org/programma/xxvi-tertio-millennio-film-fest-il-ritorno-di-caino/
https://green.multisalagreenwichroma.com/p/xxvi-ed-tertio-millennio-film-fest
https://green.multisalagreenwichroma.com/p/xxvi-ed-tertio-millennio-film-fest
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 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 CHIESA EVANGELICA METODISTA ROMA 



 INCONTRO ZOOM 



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA TEATRO VALLE 



 

CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA MONTESACRO 



 CHIESA EVANGELICA BATTISTA ROMA GARBATELLA 



 

CALENDARIO BIBLICO 2023 



 

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  

 
 

Studio biblico: “Liturgia nel culto evangeli-
co” - I testi degli incontri sono disponibili 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  
 
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  

 
 

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 (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
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 
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 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 Mihindukulasuriya 
 

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

