m

associazione delle chiese evangeliche battiste di Lazio, Abruzzo e Marche

DOMENICA 19 DICEMBRE
“Rallegratevi sempre nel Signore.

Ripeto: rallegratevi”
Filippesi 4, 4

GUIDA ALLA PREGHIERA
Domenica 19 dic

Salmo 105, 3

Lunedì 20 dic

Giovanni 1, 11

Martedì 21 dic

Matteo 21, 9

Mercoledì 22 dic

Numeri 14, 20

Giovedì 23 dic

Lamentazioni 3, 41

Venerdì 24 dic

Luca 2, 10-11

Sabato 25 dic

Giovanni 1, 14

APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE
PROGRAMMI RADIO E TV
DOMENICA 19 DICEMBRE
ORE

6:35

“Sul crinale della speranza”

Isaia 7: 10-16

Predicazione a cura della pastora

Ilenya Goss
Conclude la puntata la rubrica

“Tra le parole”
a cura di

Il programma proseguirà con il notiziario dal mondo
evangelico e la segnalazione di alcuni appuntamenti.

Gian Mario Gillio

DOMENICA 26 DICEMBRE ORE 8:00
“IN NOME DELL’AGAPE”
Un pastore, un teologo, un resistente, un giusto tra le nazioni, un instancabile animatore di progetti sociali per la pace e
lo sviluppo, un politico….
Questo e molto altro è stato Tullio Vinay, un uomo che ha
preso l’amore di Cristo, l’Agape, e l’ha messo al centro della
sua vita e delle sue azioni.

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/

CULTO DI NATALE

…ed ella diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo fasciò e lo coricò in
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro in albergo. (Luca 2:6)

Care Chiese, cari fratelli e care sorelle,
Auguro a tutte e a tutti voi un Felice Natale, benedetto nella gioia e nella pace del Signore.
Quello di oggi è il secondo Natale che la cristianità mondiale festeggia in piena emergenza
sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 con tutte le costrizioni, le sofferenze e le
limitazioni che essa ci impone.
La società dei consumi si è appropriata delle cosiddette “festività natalizie” per soddisfare
gli interessi e le esigenze delle multinazionali, trasformando gli esseri umani in consumatori. Un “Natale” ovattato e contrapposto al travaglio doloroso e sofferente dell’umanità e
al gemere della creazione appartiene all’immaginario collettivo alienante, dove non c’è
posto per la Buona Notizia.
Così è avvenuto fin dall’inizio, dalla schiavitù della legge alla libertà in Cristo:
Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del
mondo, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo Figlio, nato da donna,
nato sotto la legge, per riscattare quelli ch’erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo
l’adozione. (Galati 4:3-4)
Quando La vera luce che illumina ogni uomo [e ogni donna] stava venendo nel mondo…
(Giovanni 1:9), l’impero romano aveva già conquistato la Siria ed era intervenuto nella
guerra civile e nei disordini politico sociali di Gerusalemme e della Palestina, dove nel 37
a.C. insediò Erode come Re di Giudea.
E fu in quel contesto storico che Maria e Giuseppe, dopo essere stati visitati dallo Spirito
del Signore, si trovarono ad affrontare un viaggio impervio, pericoloso e minaccioso, soprattutto per il bambino che stava per nascere. (Matteo 2:7-8, 16).
Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide
chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con
Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed
ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché
non c’era posto per loro in albergo. (Luca 2: 6)

Giuseppe e Maria bussano alla porta dell’albergo e chiedono all’albergatore un posto dove Maria possa partorire. Lo fanno con la parola profetica nel cuore: Poiché un bambino ci è nato,
un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace… (Isaia 9:5)
Bussano alla porta, certi che il Potente “che ha guardato alla bassezza della sua serva” e che
“…ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili” (Luca 1:48-52), li accompagni e li protegga con la potenza del suo Santo Spirito. E’ lo stupore della fede che alla parola dell’angelo:
“Non temere, perché hai trovato grazia presso Dio”, fa rispondere a Maria: “Ecco io sono la
serva del Signore; mi sia fatto secondo la tua parola” (Luca 1:30-38). E’ lo stupore della fede
di Giuseppe, che lo dissuade dal pensiero di lasciare Maria per non esporla ad infamia: Non
temere di prendere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo
popolo dai loro peccati. (Matteo 1:20-21)
E’ lo stupore della fede per la gratuità del dono di amore di Dio per la salvezza del mondo e
nel contempo per la nostra indegnità a riceverlo.
E’ lo stupore della fede di chi non si scoraggia né si abbatte di fronte alla propria impotenza.
La porta dell’albergo rimane chiusa. Non c’è posto per loro.
Quando le porte non si aprono, non c’è neppure la possibilità di uno sguardo, la possibilità di
guardarsi negli occhi per scorgere il bisogno di chi chiede aiuto. I cuori e le menti restano
chiusi. Indifferenti.
Davanti alla porta chiusa dell’albergo, si consuma ancora oggi la drammatica e tragica sventura che penetra nelle vite dei migranti, di coloro che a causa delle guerre, dei cambiamenti
climatici, della povertà e delle malattie, migrano per una vita dignitosa per sé e per i propri
cari; degli esclusi, di coloro che perché poveri sono scartati.
Ma la loro impotenza è accolta e protetta da Dio! I cuori di Maria e di Giuseppe, ora, nonostante tutto, sono grandemente allietati dall’incommensurabile dono della Salvezza per tutto il
mondo. Qui lo stupore della fede trova il suo fondamento:
Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi
servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. (Luca
2:11-12)
Cari fratelli e care sorelle, celebriamo e viviamo il Natale del Signore con lo stupore della fede, carico di gioia, di luce e di speranza nel cuore, nonostante tutto.
Contempliamo la gloria di Dio Padre che entra nelle nostre vite e nella storia umana con l’umiltà e la tenerezza di un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia:
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce! (Luca 2:14)
Il Signore ci conceda, con la potenza del suo Santo Spirito, l’umiltà dell’ascolto della sua Parola; la forza per incarnarla giorno dopo giorno, anno dopo anno, nella relazione d’amore con il
prossimo e nella vita comune delle nostre comunità, affinché insieme, con coraggio, camminiamo per fede nella gioia, nella luce, nella grazia e nella verità del Vangelo.
Un santo bacio a tutti e a tutte voi!
Vostro in Cristo,
Giovanni Paolo Arcidiacono

TEMPO DI AVVENTO
19 DICEMBRE
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
SI ACCENDE LA CANDELA DEGLI ANGELI
La quarta candela è detta "degli angeli", i primi ad annunciare la nascita del Salvatore.

Il comun denominatore intorno all'annuncio della nascita di Gesù è la lieta certezza della
notizia e la necessità di rassicurare interlocutrici e interlocutori, poiché nella vita gioia e
incertezza viaggiano spesso insieme. Entrambi i compiti sono affidati agli angeli, ambasciatori del messaggio divino.
Ella fu turbata a queste parole, e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Luca 1:12-13, 29-30
Ma mentre aveva queste cose nell’animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei
è generato, viene dallo Spirito Santo. Matteo 1:20

Maria e Giuseppe sono paradigma di noi credenti, di chi ogni giorno si affida al Signore e,
seppur tra dubbi e timori, si mette in ascolto e cerca di far suo l’evangelo di Gesù.
Gli angeli, che risplendono della gloria del Signore, sono la promessa di Dio di non lasciarci mai sole o abbandonati, la sua volontà di guidarci, comunicare con noi e tranquillizzarci
costantemente.
Ed è proprio in Gesù che questa promessa si è incarnata e fatta Parola vivente e luminosa, pane e fonte di vita eterna. Egli è il compimento delle parole dell’angelo e la strada attraverso cui possiamo trovare, tutti e tutte, grazia presso Dio.
“Gesù Cristo, luce e benedizione, dinanzi a te scompaiono le tenebre che sul cammino
della nostra vita rendono incerto il nostro passo.
Signore la tua luce ci illumini in tempi di gioia e di pianto”
Johann Rist

Mariaelisa Bianchi - Chiesa evangelica Battista Ariccia

ATTUALITÀ

Brasile. Solidarietà alla pastora Odja
Barros dopo le minacce di morte
Condanna unanime di comunità e istituzioni religiose per le minacce ricevute dalla pastora dopo
la celebrazione in chiesa di un’unione fra due persone dello stesso sesso. Odio, omofobia e misoginia sono “inaccettabili”

Foto tratta da www.facebook.com/RedTEPALI

Roma (NEV), 17 dicembre 2021 – Messaggi di solidarietà sono arrivati da diversi
organismi religiosi ed ecumenici alla pastora e teologa battista brasiliana Odja
Barros. Recentemente minacciata di morte dopo aver celebrato l’unione di due
persone dello stesso sesso ad Alagoas, la pastora ha ricevuto il sostegno di comunità e istituzioni religiose. Le circostanze dei fatti, in parte già note, sono state portate all’attenzione del Segretariato per le donne e i diritti umani dello Stato di Alagoas.
L’Alleanza dei battisti del Brasile “ripudia gli attacchi alla pastora Odja Barros e sta
al suo fianco con amore, attenzione e resistenza in questo momento – si legge sul
sito dell’Agenzia ecumenica di comunicazione ALC –. Qualsiasi atteggiamento di
violenza contro uno dei nostri pastori o delle nostre pastore è un attacco a tutta
l’Alleanza”.
Anche il Consiglio nazionale delle Chiese cristiane del Brasile (CONIC) condanna le
minacce di morte e dichiara: “La pastora Odja Barros e la Comunità Pinheiro sono
riconosciute a livello nazionale e internazionale per il loro lavoro diaconale, ecumenico, interreligioso e per la promozione e la difesa dei diritti umani”.

Fonte: www.nev.it

ATTUALITÀ

Odja Barros ha denunciato di aver subito le minacce a seguito della cerimonia.
L’unione celebrata dalla pastora è una delle prime celebrate nel paese e la prima
a essere celebrata da una donna.
Un uomo, come riferisce la stessa Barros su Gazetaweb, “Ha detto che mi avrebbe ucciso, che mi avrebbe sparato in testa. Ha detto che sa dove sono e chi sono
le persone a me vicine”. Parole di una violenza inaudita che, secondo la pastora,
sono animate da odio, omofobia e misoginia. Le minacce sarebbero state reiterate anche su canali social.
“Accogliamo e rispettiamo il fatto che le chiese abbiano punti di vista diversi
sull’accoglienza e sulla benedizione matrimoniale tra persone dello stesso sesso.
Tuttavia, non possiamo accettare che persone o partecipanti di comunità e chiese, che non accolgono ancora pienamente le persone LGBTQIA + nelle loro comunità, minaccino pastori e pastore delle chiese che hanno adottato, per coerenza di fede, la piena accettazione di queste persone. È impossibile non evidenziare
i tratti misogini degli attacchi diretti alla pastora Odja Barros. Sono rare le immagini di forte presenza delle donne. Le immagini della benedizione matrimoniale ci
permettono di vedere che le chiese non patriarcali possono essere reali” afferma
ancora il CONIC, che prosegue: “Le minacce contro la pastora Odja Barros e innumerevoli altre leader religiose sono un riflesso del contesto politico e religioso
del Paese, che deride e nega la piena esistenza delle donne. Il patriarcato si impone instillando paure e diffondendo violenza. Non accetteremo queste pratiche”.
Anche la Rete delle teologhe, pastore, leader e attiviste cristiane (TEPALI) esprime il proprio sostegno: “Il cristianesimo che odia, minaccia, attacca, non segue
le orme del Maestro. Ecco perché, come donne cristiane, femministe, combattenti per i diritti e per una vita dignitosa, siamo a fianco e sosteniamo ancora una
volta il lavoro pastorale amorevole e inclusivo di Odja.
Non sei sola. Nessuna di noi è sola”.
Il Forum per il dialogo interreligioso di Alagoas, da parte sua, denuncia ogni tipo
di violenza e di orrore, chiedendo alle autorità di Alagoas di indagare affinché i
responsabili rispondano delle loro azioni.
Oggi, infine, la Federazione delle donne evangeliche in Italia (FDEI), insieme al
settimanale Riforma.it, propone un confronto proprio sul tema della giustizia di
genere. La presidente FDEI, pastora Gabriela Lio, porterà all’attenzione delle persone partecipanti il caso Barros.

Fonte: www.nev.it

IL NATALE DEL REDENTORE
“Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino,
sarà lui il più grande del regno dei cieli.”
(Matteo 18, 4)

Fonte: Riforma

Pensare al futuro fa parte della natura umana. Fin da piccoli siamo stati spinti a sognare in grande, a immaginare un futuro sereno, una bella famiglia, il lavoro dei sogni, una casa, il tutto ottenuto senza particolari sforzi. Crescendo, invece, questa visione si evolve e si arriva ad avere un
punto di vista più critico, dato dall’esperienza e dalle molte variabili di cui non possiamo tener
conto. La pandemia globale che ha colpito il nostro pianeta a marzo dello scorso anno è certamente una variabile importante; qualcosa che ha destabilizzato ognuno di noi, stravolgendo i
nostri piani a breve termine e, chi lo sa, magari anche quelli futuri.
C’è ansia e un po’ di paura per i grandi eventi incontrollabili che hanno iniziato a colpire il pianeta che erroneamente abbiamo considerato un posto da sfruttare per soddisfare i nostri bisogni.
Quali le prospettive che possono aiutarci a definire la nostra identità e un progetto per l’avvenire? Senza dimenticare il nostro “passato prossimo”, vogliamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e
guardare al futuro!
Fascia d’età: dai 14 anni
Inizio campo: 29 dicembre h 10:00 (con possibilità di arrivo anche il 28 dicembre)
Fine campo 31 dicembre dopo il pranzo.
Per tutelare tutti e tutte, ad ogni partecipante è richiesto il super green pass.

Per maggiori informazioni: ecumene.velletri@gmail.com

ALBANO LAZIALE (RM)

CHIESA EVANGELICA METODISTA - ROMA

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)

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

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 nel culto evangelico” ogni mercoledì alle 18.30;
dalla pagina Facebook del pastore Luca M.
Negro.

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

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


Incontro di condivisione e approfondimento: ogni martedì alle 16:30

(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


Oasi spirituale di metà settimana: ogni mercoledì
alle 20:30

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 di San Benedetto dei
Marsi
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

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
alle 10:30
Incontro di preghiera: on line su Jitsi
Meet ogni mercoledì dalle 20:00 - 21:00.

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Roma Centocelle
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



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 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.

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 prenotazione )
Trasmessi anche in diretta sulla pagina Facebook: Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere, 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”.

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
Trasmesso anche in diretta collegandosi al
seguente link: https://meet.google.com/mnxnpos-knb (scaricare l’App MEET di Google)

Comunità Cristiana Battista dello Sri Lanka
Presso i locali della Chiesa Evangelica Battista di Roma Laurentino in Viale Ignazio Silone 257 00143 Roma
Past. Thilina

Culto ogni domenica alle
12.00

I NOSTRI CONTATTI
.acebla.org
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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

