
mese di agosto

«Dio è amore; e chi rimane nell’amore rimane 
in Dio e Dio rimane in lui»

I Giovanni 4,16

notiziario 

acebla

#trustgodBRO

«Trasforma le tue preoccupazioni in preghiere»

«Il Signore vi faccia crescere e 
abbondare in amore gli uni verso gli 
altri e verso tutti» 

Tessalonicesi 3,12



Sei una chiesa accogliente se…

Dal manifesto  per l’accoglienza fcei

«In quanto lo avete fatto a uno di

questi miei minimi fratelli, l'avete

fatto a me»

(Matteo 25,40) 

Sei una Chiesa accogliente se…tieni aperte le porte. Dio si avvicina a noi

come straniero: respingendo chi chiede il nostro aiuto chiudiamo la porta a

Gesù che ci cerca e tende la sua mano.

Meditazione 

settimanale 

«I doni e la vocazione di Dio sono 

irrevocabili»

Romani 11,29

La testimonianza neotestamentaria su Gesù Cristo, il figlio di Dio, poggia sul suolo

dell’Antico Testamento e non può essere separata da esso. Le affermazioni della

cristologia neotestamentaria saranno pure state elaborate in un contesto chiaramente non

giudaico, ma si riferiscono sempre a un uomo che non è visto come un uomo in generale,

un uomo neutrale, bensì una conclusione e il compimento della storia di Dio con il

popolo di Israele, colui che compie il patto fatto da Dio con il suo popolo.

Karl Barth
TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»



SAVE THE DATE
SCRIVILO IN AGENDA



L’interculturalità come evento della 

quotidianità.

Il fenomeno migratorio oggi ha oramai, piaccia o meno, un carattere permanente che,

stando alle dichiarazioni dei demografi, ci accompagnerà per almeno i prossimi

cinquant’anni. Una delle conseguenze fondamentali di questa realtà in movimento, che

si manifesta spesso in modi più o meno violenti, è quella di dare senso alla costruzione-

definizione della propria identità.

L’identità è ciò che caratterizza una persona: il sesso, la cultura, i valori, la lingua e i

linguaggi non verbali con cui si comunica, ecc. Essa implica continuamente differenze e

confronto: non esistono identità pure o culture pure. Se l’interculturalità è un movimento

di reciprocità (il prefisso inter- vuol dire interazione, scambio e di conseguenza

superamento del processo unidirezionale dell’incontro, della conoscenza e della

relazione), la diversità, come consapevolezza delle parzialità che entrano in contatto nella

realtà relazionale della quotidianità, ne è la manifestazione pratica. Di conseguenza, il

DCI avverte l’esigenza di riconoscere la pratica interculturale come evento della

quotidianità e parte della nostra vita “normale”. A nostro avviso, l’interculturalità non

riguarda solo il rapporto con lo straniero, ma si esplicita nell’evidenziare le peculiarità

nell’incontro con chiunque si pone di fronte a me/noi in quanto altro da me/noi. È

questo il rapporto che si esprime dall’incontro/scontro con le diversità che ci

interrogano nella costruzione continua di identità, e che per essere solide e forti

debbono essere accoglienti e assorbenti queste diversità.

Il campo spirituale che proponiamo con l’Associazione delle chiese del Lazio e

Abruzzo, si basa sulla scoperta delle alterità, iniziando da quell’alterità prima che è il

rapporto con Dio, il totalmente altro. Una scoperta che ci accompagna a scoprire le

altre alterità, quelle espresse ed esprimibili nella Scrittura, per giungere a quelle della vita

delle nostre comunità e dei singoli credenti come chiamati personalmente in Cristo a

salvezza. Realtà comunitarie, con o senza “stranieri”, con persone che manifestano la

loro alterità reciproca perché anziani, persone diversamente abili, poveri e ricchi,

conservatori e liberali: donne e uomini che vivono la comunità come individui che sono

semplicemente portatori dell’umanità nelle differenti ricche e belle specificità.



II CAMPO SPIRITUALE ACEBLA

7-8-9 SETTEMBRE

PROGRAMMA DI VENERDI’

7 SETTEMBRE

ORARIO ATTIVITA’

17.30 - 18.00 ARRIVI E SALUTI

18.00 - 20.00 Per una spiritualità del 

dialogo 

(Past.Volpe)

20.00 - 21.00 Cena

21.00 - 22.00 Animazione musicale

22.00 - 22.30 Preghiera della notte

IL DIPARTIMENTO CHIESE 

INTERNAZIONALI 

Cura l’inserimento delle chiese di stranieri

nell’UCEBI e mantenere con esse costanti

rapporti per conto dell’Unione. Attuale

segretario è il pastore Raffaele Volpe.

Stai imparando a conoscerti, ma non

hai ancora capito quali sono i tuoi

talenti e qual è lo scopo della tua

vita? La crescita personale è una

formazione che richiede

consapevolezza, umiltà e aiuto

fraterno.

Per informazioni: 
marcozzialessandro76@gmail.com



PROGRAMMA DI SABATO 

8 SETTEMBRE

orario attività

8.00 - 8.45 Colazione

8.45 - 9.00 Meditazione spirituale

9.00 - 10.30 Per una Spiritualità attiva: 

discepolato e disciplina I

(Past. Volpe)

10.30 - 11.00 Pausa

11.00 - 12.30 Per una Spiritualità attiva: 

discepolato e disciplina II 

(Past. Volpe)

13.00 - 14.00 Pranzo

14.00 - 16.00 Le nostre comunità

L’intercultura per crescere 

(Past. Lio)

16.00 - 16.30 Pausa

16.30 - 17.30 Animazione musicale

17.30 - 18.00 Pausa

18.00 - 20.00 Nostro fratello Caino

Fraternità fra diversità e pluralismo

(Past. Caccamo)

20.00 - 21.00 Cena

21.00 - 22.00 Animazione musicale

22.00 - 22.30 Preghiera notte

Pastore
Simone Caccamo

Pastora
Gabriela Lio



PROGRAMMA DI DOMENICA 

9 SETTEMBRE

orario attività

8.00 - 8.45 Colazione

8.45 - 9.00 Meditazione spirituale

9.00 - 10.30 Tiriamo le fila: proposte da riportare 

a casa

(Past. Caccamo)

10.30 - 11.00 Pausa

11.00 - 12.30 Culto comune

Pastore Simone 

Caccamo

13.00 - 14.00 Pranzo

14.00 - 16.00 Saluti e partenze

II campo spirituale 

acebla

7-8-9 settembre

«Formare, abilitare e rendere matura la 

persona spirituale»



&

Link amici

Chiese in azione



Campi estivi 2018

Venite a vivere un’esperienza nel 

verde dei castelli romani per fare 

nuove amicizie e crescere insieme.

per info: past. gabriela lio

ceb.rocca@gmail.com

Chiesa evangelica Rocca di papa

Chiesa evangelica battista Teatro Valle

«Quando si chiude una porta, si 

può aprire di nuovo, perché di 

solito è così che funzionano le 

porte»

A.EINSTEIN



Fgei

Sono aperte le iscrizioni al Presinodo FGEI dal

titolo "Un riflesso chiamato casa"!

Rifletteremo sul nostro modo di stare insieme e di

vivere la chiesa a partire da un luogo simbolico: la

casa.

Sabato 25 agosto alle ore 14:00.

presso Casa unionista di Torre Pellice (TO).

Dopo le attività pomeridiane, ci aspetta una serata

speciale "En el Rio de la Plata" curata

dell'Animazione giovanile del I Distretto.
Volete altre info e prenotarvi? Scrivete 
a segreteria.fgei@gmail.com

E' ancora possibile iscriversi al Campo Teologico

internazionale «Dio: ma come ne parli?»

organizzato da FGEI & Agape!

Il campo si svolgerà dall' 11 al 18 agosto 2018

presso il Centro ecumenico Agape, Prali (TO).

Sono disponibili borse campo per favorire la

partecipazione da tutta Italia

L'OPCEMI sta cercando candidature per la sostituzione del responsabile del Progetto di 

animazione giovanile per la città di Roma e zone limitrofe.

È necessario aver maturato un po’ di esperienza di lavoro con i giovani e, possibilmente, 

avere una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. Le candidature possono 

essere inviate a: presidente.opcemi@chiesavaldese.org entro e non oltre il 10 settembre p.v.

mailto:segreteria.fgei@gmail.com
mailto:presidente.opcemi@chiesavaldese.org


CAMPO VariETA’
«C’è posto per te»

La diversità di età, provenienze, 

esperienze di vita e di ogni altro 

genere è la miniera inesauribile 

della nostra ricchezza.

Dal 19 al 25 agosto al Centro 

Oasi Madonna di Roca di 

Melendugno (Lecce)

Cantare, suonare, danzare, 

giocare: i bambini sono i reali 

protagonisti di un percorso di 

crescita spirituale.

Seminario delle scuole 

domenicali, organizzato dal 

Ministero Musicale a Matera, dal 14 

al 16 settembre

Segui il link 

www.acebla.org

per scaricare tutte le locandine

Ucebi



Torre pelice (Torino)

✓ VENERDÌ 24, il Corpo pastorale delle chiese metodiste e valdesi e la Fondazione Centro culturale valdese
organizzano la Giornata teologica “Giovanni Miegge” sul tema “Le chiese e il loro servizio nella società”.
Interventi di Erika Tomassone, Eric Noffke, Francesco Remotti e Davide Rosso. Dalle 11 alle 19 presso
l’aula sinodale, Casa valdese, via Beckwith 2.

✓ SABATO 25, A partire dalle 14 presso la Casa unionista, via Beckwith 5, la Federazione delle donne
evangeliche in Italia (FDEI) e la Federazione femminile evangelica valdese e metodista
(FFEVM), organizzano l’incontro “A tavola con le donne”, discorsi su “diritti inviolabili” e “doveri
inderogabili”, alle 15, Collegio valdese. A seguire, la pièce teatrale di Fiammetta Gullo dal titolo “Quattro
donne si raccontano”. Alle 17 presso la Civica Galleria d’Arte Contemporanea Filippo Scroppo, via
Roberto D’Azeglio 10.

✓ DAL 26 AL 31 AGOSTO, annuale Sinodo delle chiese metodiste e valdesi.

Notizie 

dall’italia

«Our lives begin to 

end, the day we become

silent about things that

matter»

✓MARTEDÌ 21

PIETRA LIGURE
Alessandro Spanu interviene su “Martin Luther

King, 50 anni dopo: il sogno, la pace, la lotta per i

diritti civili”. Alle 18.30 presso la Casa balneare

valdese, lungomare Falcone Borsellino 24.



I nostri contatti

Sito internet: www.acebla.org

Pagina facebook: facebook.com/acebla

Alessandro Marcozzi: marcozzialessandro76@gmail.com 328 1799363 

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


