
 
 
 

“Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza,  

il mio liberatore” 
Salmo 18, 2   

 
 

  GUIDA ALLA PREGHIERA 

22 GENNAIO 2023 

Domenica 22 gen Luca 13, 29 

Lunedì 23 gen Matteo 7, 25 

Martedì 24 gen Giovanni 14, 1 

Mercoledì 25 gen Proverbi 11, 19 

Giovedì 26 gen Romani 14, 17 

Venerdì 27 gen Filippesi 1, 9-11 

Sabato 28 gen I Samuele 17, 45 

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



 

 
 
 

APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE 

      PROGRAMMI RADIO E TV 

DOMENICA 22 GENNAIO ORE 6:35  

 

 
 
 
 

 
Imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia” 

  

Isaia 1: 12-18 

 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 

“Il liuto di Martin” 

a cura di  

Sante Cannito 

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. Conduttore: Claudio Paravati 
Autrice e autore: 

Nadia Angelucci e Michele Lipori. 

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


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

Roma (NEV), 18 gennaio 2023 – Inizia oggi la consueta Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni (SPUC). Convocata quest’anno dal Consiglio delle chiese del Minnesota, con sede negli Stati Uniti, 
la SPUC coinvolge le chiese cristiane di tutto il mondo fino al 25 gennaio. Il versetto biblico scelto 

per il 2023 è tratto dal libro di Isaia, capitolo 1 versetto 17: “Imparate a fare il bene; cercate la giu-
stizia”.  
 
Le chiese cristiane di tutte le confessioni, cattoliche, protestanti, ortodosse, anglicane… si incontrano 
e si scambiano i pulpiti. Occasione per entrare per la prima volta in un tempio, in una cattedrale, in un 
monastero, in una chiesa greco-ortodossa o in una parrocchia cattolico-bizantina, insomma in luogo di 
culto di una chiesa diversa, di una chiesa “sorella”. È una settimana in cui si parla di ingiustizie, di 
razzismo e dei conflitti di ieri e di oggi. Dall’uccisione di George Floyd alle violenze subite dai nativi 
americani, fino alla guerra in Ucraina e in tante altre parti del mondo. Si parlerà, anche, di come Dio, 
nella bibbia, si dichiara stanco delle preghiere e dei sacrifici ipocriti.  
 
Il presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), Daniele Garrone, nel video 
di apertura della Settimana, ha ripreso il versetto di Isaia e ha commentato: “Il popolo è rimproverato 
di associare il culto alla violenza e al sopruso. E Dio dice: ‘il vostro culto non lo voglio. Imparate a 
fare il bene, cercate la giustizia’. Con queste parole è come se ci venisse detto: ciascuno guardi dentro 
di sé, ai suoi peccati, al fine di imboccare insieme la strada della conversione”.  
 
“L’unità tra i cristiani può essere di grande aiuto nella lotta contro guerre e violenze che travolgono 
tutti. La ferita del male può rappresentare un motivo in più per crescere come credenti profondamente 
inquieti che provano a trovare risposte cristiane alle sfide del nostro tempo” ha detto, da parte sua, il 

Foto di Ismael Paramo - Unsplash  

https://www.nev.it/nev/tag/spuc-2023/
https://www.nev.it/nev/tag/spuc-2023/
https://www.nev.it/nev/2023/01/17/il-video-per-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani/
https://www.nev.it/nev/2023/01/17/il-video-per-la-settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani/


 

ATTUALITÀ 

Fonte: www.nev.it 

NUMERO ANTI VIOLENZA E STALKING 

Il 1522, numero telefonico nazionale gratuito multilingue, anche da 

cellulare,  garantisce ascolto e assistenza in tutto il territorio, op-

pure si può consultare il numero unico di emergenza 112”. 

cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), intervistato 
su chiesavaldese.org proprio alla vigilia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.  
 
Il clima un po’ apocalittico ritrova luce proprio nel cammino insieme. Sembra che quest’anno il percor-
so abbia ripreso vigore, con linguaggi nuovi e condivisi. Sarà una rinascita post-pandemica, sarà la vo-
glia di incontrarsi di nuovo in comunione, saranno le spinte verso un nuovo ecumenismo determinate 
dall’instabilità sociale ed economica. Fatto sta che l’agenda è fittissima e originale. Fra le diverse ini-
ziative, da Nord a Sud, anche concerti, veglie, incontri, ma anche un culto internazionale, una fiaccola-
ta, conferenze, presentazioni di libri e celebrazioni ecumeniche.  
 
Ad esempio, ad Alba (in provincia di Cuneo), domani è prevista una serata di preghiera carismatica 
ecumenica a cura del Gruppo del “Rinnovamento nello Spirito” della diocesi, insieme alla chiesa evan-
gelica pentecostale.  
 
Momenti dedicati alle giovani generazioni sono in programma, ad esempio, a Bologna (il 25) e Milano, 
dove il 21 alle 18 ci sarà una lettura a più voci de “Il racconto dell’Anticristo” di Vladimir Sergeevicˇ 
Solov’ëv introdotta da Stefano Caprio, docente di Teologia orientale, e discussa dai e dalle giovani 
delle chiese cristiane milanesi, in Via Pinamonte da Vimercate 10.  
 
A Lucca, sabato 21, attività per bambini e ragazzi; “giornalisti ecumenici alla scoperta di tre personag-
gi della tradizione cattolica, ortodossa e protestante. Dalle 15 presso la chiesa di san Michele. Segue 
preghiera ecumenica per ragazzi e famiglie.  
 
A Bari, il 19, una conferenza nell’ambito del ciclo “Città della Bibbia, luoghi dell’umano” su “Ebron, 

città rifugio”. A Cantù (Como), il 18, dopo la celebrazione ecumenica, canta il coro della “Evangelic 
Apostolic Church of Nigeria”.  
 
Clicca QUI per vedere gli appuntamenti in Italia  

https://www.chiesavaldese.org/aria_articles.php?ref=931
https://www.nev.it/nev/2022/12/31/agenda-evangelica-ed-ecumenica-2/


 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 



 CHIESA METODISTA VIA XX SETTEMBRE - ROMA 



 CHIESA VALDESE - ROMA 



 

RADIO GLAM 

 

Collegamento Zoom: 

 
ID riunione: 835 8386 7409  
Passcode: 849905  

https://us02web.zoom.us/j/83583867409?pwd=RE9mOXd6QXlOcGZscS82d2VRWkFWUT09 

https://us02web.zoom.us/j/83583867409?pwd=RE9mOXd6QXlOcGZscS82d2VRWkFWUT09


 

CONSULTA DELLE CHIESE EVANGELICHE E DIACONIA VALDESE  



 

Proseguono i nostri appuntamenti con Cristiano Lambertucci, studente in Scienze bibli-
che e teologiche presso la Facoltà valdese e membro della Chiesa Battista delle Marche, 
che questa settimana ci parla del Convegno tenutosi il 9/12/2022 a Roma:  

CATTOLICITÀ BATTISTA: LA SUA IMPORTANZA PER I BATTISTI E PER 
TUTTA LA CHIESA. 

 
 

Venerdì 9 dicembre 2022, presso la Chiesa Battista di Via Teatro Valle a Roma, si è tenuto un impor-
tante incontro organizzato dalla ACEBLAM. 
In quell’occasione abbiamo avuto il privilegio di poter ascoltare una conferenza tenuta dal Prof. Ste-
ven R. Harmon, teologo battista e docente di teologia storica presso la “Gardner – Webb” 
University, School of Divinity Boiling Springs, nella Carolina del Nord (USA). 
Le sue pubblicazioni sono legate all’Alleanza Mondiale Battista (WBA) e molto spesso incentrate sul 
dialogo con la chiesa cattolica romana. 
Il titolo della conferenza si focalizza sugli elementi in comune tra battisti e cattolici. 
Prima dell’inizio dei lavori, il Prof. Harmon ha ringraziato la UCEBI per tutte le attività svolte ed ha 
sottolineato come la testimonianza portata nella società italiana lo rendano fiero di essere battista. 
Il titolo della conferenza sembra fornire una risposta scontata perché secondo l’immaginario collettivo 
battisti e cattolici si pongono agli antipodi. Invece gli elementi in  
comune sono molti più di quanti possiamo immaginare.  
Le occasioni di dialogo avute nelle ultime decadi sono state utili  
per far emergere la spinta ecumenica in entrambe le denominazioni. 
Dopo il Concilio Vaticano II, la chiesa cattolica ha iniziato a pren- 
dere parte al moderno movimento ecumenico ed ha riconosciuto  
la presenza di Cristo anche nelle chiese separate da Roma. 
I protestanti sono stati poi considerati “fratelli separati” nonostante  
le varie differenze che ancora dividono. 
 
Molti gruppi battisti hanno abbracciato sin dalla prima ora il dialogo 
ecumenico. 
Claude Broach fu un ospite battista non ufficiale alla sessione conclu-
siva del Concilio Vaticano II e rimase deluso dalla decisione presa dal-
la SBC di non partecipare ai lavori. Dopo il Concilio Vaticano II, le 
“American Baptist Churches USA” (ABCUSA) iniziarono dei colloqui 
con la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti che terminarono nel 
1975. La SBC iniziò a dialogare con la controparte cattolica nel 1978 
ma le attività vennero poi sospese nell’anno 2001.  
 
L’Alleanza Battista Mondiale (WBA) e la chiesa cattolica si impegnarono fortemente nel dialogo e 
stilarono dei rapporti che avevano al centro la testimonianza della Buona Novella e la centralità di Ge-
sù Cristo come unico Signore. 
Emersero delle sostanziali differenze sui metodi teologici, il rapporto tra fede e battesimo ed il ruolo 
di Maria nella fede e nella pratica. 
Dopo la fine della prima fase iniziata negli anni successivi al Concilio Vaticano II, nel 2006 avvenne 
una sessione di pianificazione della fase due: vennero pianificati quattro obbiettivi. Bisognava dare 
una risposta coerente alla preghiera di Gesù riportata in GIOVANNI 17:21, aumentare l’impegno e la 
carità reciproca e sviluppare una testimonianza di Gesù come Signore e Salvatore del mondo. 
Il gruppo unitario di battisti e cattolici si riunì per molti lunedì consecutivi, in riunioni di preghiera, 
nella città di Birmingham (Alabama – USA), nei luoghi dove fu tangibile l’azione del Pastore Martin 
Luther King JR. A Birmingham vennero trattati in modo approfondito due temi: la koinonia e la pre-
senza di Cristo nell’unita della Chiesa. 
 
Nell’anno 2007 si tennero degli incontri a Roma che videro al centro la discussione sulle tematiche del 
battesimo e dalla Santa Cena. Il Pontefice Joseph Ratzinger incontrò e ricevette personalmente le due 
delegazioni. Insieme al Prof. Harmond in quella occasione era presente anche il teologo britannico 
Paul S. Fiddes. Ai lavori prese parte anche il Cardinale Walter Kasper che ebbe il compito di chiarire 

CONVEGNO SULLA CATTOLICITÀ BATTISTA 



 

CONVEGNO SULLA CATTOLICITÀ BATTISTA 

delle ambiguità, presenti in alcuni punti, che avrebbero potuto crea-
re dei fraintendimenti con il mondo evangelico. 
Il successivo incontro avvenne nel 2008 e si discusse del ruolo di 
Maria nel discepolato. 
 
Nel 2010 ad Oxford (Regno Unito) si cercò di trovare una sintesi al 
dialogo scaturito negli anni precedenti. La scelta di Oxford fu signi-
ficativa e fortemente simbolica perché battisti e cattolici vennero 
esclusi dalle lezioni universitarie in Inghilterra fino all’anno 1870. 
Solo agli studenti di fede anglicana era permesso assistere alle le-
zioni universitarie. 
Il rapporto che venne redatto presenta una dichiarazione sul consen-
so in merito all’autorità di Cristo, l’importanza del Battesimo e della 
Cena del Signore, il ruolo di Maria nel discepolato. 
La prima sezione del documento trova un consenso unanime nella 
visione trinitaria. Viene trattato anche il tema della Ecclesiologia di 
Comunione. Un termine chiave per arrivare alla comprensione di 
questo tema è koinonia (I CORINZI 10:16-17). 
L’Ecclesiologia di Comunione sostiene che i membri di chiesa e la 
chiesa locale sono un unico corpo in Cristo nel momento in cui vie-
ne celebrata la Cena del Signore. La comune condivisione in Cristo 
esprime una piena comunione trinitaria.  

 
Cattolici e battisti per lungo tempo si sono distinti per i loro atteggiamenti differenti riguardanti l’au-
torità delle Sacre Scritture. I battisti vengono da sempre definiti biblicisti mentre i cattolici sono 
stati sempre visti come più legati alla tradizione ecclesiastica. 
In questo percorso di avvicinamento si sono scoperte cose che sono servite ad allontanare gli stereoti-
pi creati nel corso degli anni. I teologi battisti dopo un attento studio si sono riconosciuti nella dichia-
razione “Dei Verbum” prodotta dal Concilio Vaticano II. I teologi cattolici hanno riconosciuto nello 
studio delle Scritture un fondamento sulle tradizioni del passato che sono servite ad edificare la Chie-
sa. 
Battisti e cattolici vedono i sacramenti come elementi visibili di Dio nella vita ecclesiastica. 
Tra i due gruppi ci sono delle differenze nella terminologia per affrontare il tema. I primi battisti con-
sideravano come sacramenti il battesimo e la Cena del Signore. Le generazioni future invece inizia-
rono a parlare di “ordinanze”. Nel battesimo e nella Santa Cena il credente può incontrare l’opera 
trasformatrice di Dio. Nel rapporto stilato, questo punto viene indicato con una doppia dicitura, 
“sacramenti/ordinanze”. Lo stesso schema si ripete quando si parla di Eucarestia/Cena del Signore. 
In questi segni Dio agisce e trasmette la Sua Grazia. 
 
I battisti hanno insistito sul tema della fede personale necessaria per accedere al battesimo. 
La convergenza più notevole è stata ritrovata nei temi che riguardano l’iniziazione. 
Battisti e cattolici riconoscono la presenza reale di Cristo nel momento in cui si celebra l’Eucarestia/
Cena del Signore. 
Il punto dove sono emersi maggiori disaccordi è quello in cui si parla di Maria ed il ruolo del disce-
polato nella comunione della chiesa. I battisti parlano di Maria secondo i termini biblici. È la donna 
che partorì il Figlio di Dio ed ha un ruolo unico nell’opera redentrice di Dio in Cristo Gesù. 
Le due componenti riconoscono Maria come un grande esempio di vita per tutti gli uomini e le don-
ne. Non è stato trovato un punto di incontro sul ruolo di Maria ausiliatrice. 
L’ultima sezione del rapporto è concentrata sul Ministero Episcopale e sulla vita della chiesa. 
Cristo è il capo supremo della Chiesa ed il compito di supervisori è svolto dai membri. Il Ministero 
della supervisione ha anche il compito di promuovere l’unità dei cristiani. 
Tutti i cristiani sono responsabili nella ricerca dell’unità. 
 
L’ecumenismo non sempre viene assimilato ma può essere visto come un elemento di crescita. 
Il dialogo tra battisti e cattolici può essere uno strumento di coinvolgimento anche per coloro che non 
sono membri di chiesa. 
Queste considerazioni rappresentano la base dei dialoghi bilaterali che si sono tenuti a Roma nel me-
se di dicembre 2022. 

Cristiano Lambertucci  - Chiesa Battista delle Marche 



 

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 

acebla.attivita@gmail.com 

.acebla.org 

facebook.com/acebla 

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

