
mese di SETTEMBRE

«Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo; egli ha perfino messo nei loro 
cuori il pensiero dell’eternità, sebbene l’uomo non possa comprendere 

dal principio alla fine l’opera che Dio ha fatta»

Ecclesiaste 3,11

»

I Giovanni 4,16

notiziario 

acebla

#trustgodBRO

«God first, bro!»

«Siate misericordiosi, com’è 

misericordioso il Padre vostro» 

Luca 6,36



Fiori e Piante nella Bibbia
“La quercia chiese al Mandorlo: parlami di Dio. E il mandorlo 

fiorì”

“Giacobbe prese dei rami verdi di 

pioppo, di mandorlo e di platano e 

vi fece delle scortecciature bianche”

Genesi 37-39

IL FIORE VIGILANTE

Poiché la sua fioritura è precoce, il significato letterale del termine ebraico per

mandorlo è appropriatamente «uno che si sveglia». Il mandorlo fiorito evoca il vigilante

che annuncia la primavera. In ebraico il termine mandorlo e il termine vigilante hanno

la medesima radice: mandorlo è shaqed; «colui che vigila», invece «colui che protegge» è

shoqed.

Meditazione 

settimanale 

«Dio giudicherà i segreti degli uomini 

per mezzo di Gesù Cristo» 

Romani 2,6

«Abbiamo dunque un diritto per il giorno in cui compariremo senza veli alla presenza di

Dio, quando e come solo il Signore lo sa. Ma non proveremo solo angoscia quando, senza

maschere, ci vedremo quali siamo veramente. È anche una grazia vedersi quali siamo

veramente e quali eravamo. Chi non aspira ad essere finalmente conosciuto?»

Fulbert Staffensky
TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»



COUNTDOWN
È cominciato il conto 

alla rovescia

per l’inizio del Campo 

Spirituale Acebla.

«Se vuoi qualcosa che non 

hai mai avuto, devi fare 

qualcosa che non hai mai 

fatto»

(Thomas Jefferson)



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



«I TRE REGNI NELLA BIBBIA»

RUBRICA SETTIMANALE A CURA DELLA REDAZIONE

Chiesa evangelica battista Teatro Valle

Pidocchio: ebr. kinnam o kinnim. Piccolo insetto

nocivo all’uomo, che inflisse la terza piaga d’Egitto. In

Oriente i pidocchi sono un flagello permanente di

prim’ordine. E’ difficile immaginare ciò che dovette

essere il loro moltiplicarsi senza fine. Per sfuggire a

questa peste, i mussulmani si radono in tal modo il

capo e le altre parti del corpo; seguendo così

l’abitudine antica dei sacerdoti egiziani.

Tratto da «Nuovo dizionario biblico» René Pache.
Per ricevere il bollettino settimanale: teatrovalleonline@gmail.com

Libreria Clc

Martedì 11 

settembre

18.30 – 20.00
Per info vedi locandina

Aperilibro

Clc

«Cuori piccoli per un 

Dio grande»



Segui il link 

www.acebla.org

per scaricare tutte le locandine

Iced
ICED

Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione

Presenta

ROBERT. D. JONES 

E LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Il Professor Jones è stato Pastore per 19 anni in

West Virginia e professore per altri 12 al

Southeastern Baptist Theological Seminary.

Jones è un counselor cristiano certificato, esperto in

riconciliazione, allenatore spirituale, istruttore

aggiunto di risoluzione dei conflitti.

Ucebi 

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



venezia

T

Torre pellice

Notizie 

dall’italia

Anche quest’anno alla Mostra

internazionale d’arte cinematografica di

Venezia (29 agosto – 8 settembre) è

presente la giuria internazionale di

INTERFILM, ombrello europeo delle

associazioni cinematografiche protestanti,

che assegnerà il “Premio per la

Con un messaggio firmato di suo proprio pugno, papa Francesco ha inviato il suo

saluto al Sinodo delle chiese metodiste e valdesi che è aperto il 26 agosto a Torre Pellice,

esprimendo “la vicinanza fraterna della Chiesa cattolica”.
Fonte Riforma.it

promozione del dialogo interreligioso”. “Il Premio vuole richiamare l’attenzione su film

che rafforzano la mutua comprensione, il rispetto e la pace tra popoli di differenti

provenienze, storie e fedi”, spiega Gianna Urizio, presidente dell’Associazione

protestante cinema “Roberto Sbaffi”, membro italiano di INTERFILM.
Fonte nev

Il saluto di Papa 

Francesco al sinodo 

delle chiese metodiste 

e valdesi



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


