
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

«Don’t be afraid bro, for I’m with you»

«Il vostro cuore non sia turbato, 

abbiate fede in Dio, e abbiate 

fede anche in me» 

Giovanni 14,1



Sei una chiesa accogliente se…

Dal manifesto  per l’accoglienza fcei

«Fui straniero e mi accoglieste»

(Matteo 25,35) 

Sei una Chiesa accogliente se…apri a chi bussa. Annunciamo che la fede in Cristo ci 

impegna all’accoglienza nei confronti del prossimo che bussa alla nostra porta in cerca 

di aiuto, protezione e cure. 

Meditazione 

settimanale 

«Dalla bocca dei bambini e dei 

lattanti hai tratto una forza»

Salmo 8,2

Non è affatto vero che solo la preghiera dei giusti sarebbe accolta da Dio e gradita al

suo cospetto. Nulla è più efficace e vola dritto attraverso i cieli quanto la preghiera

dei semplici. Dio l’accoglie come un re che ascolta nella notte il canto dell’usignolo

nel suo giardino e che per lui ha un suono più dolce degli omaggi dei suoi principi

nella sala del trono.

Martin Buber
TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»



READY, STEADY…

GO!



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 fantastici 40»

Chiesa evangelica battista Albano Laziale

DOMENICA 23 SETTEMBRE 

2018

al Centro evangelico battista di 

Rocca di Papa

Festa per i 40 anni della 

comunità evangelica 

ecumenica di Albano Laziale

Nata nel 1978 come comunità battista aperta alla

partecipazione di altri evangelici (valdesi e metodisti,

luterani…), a fine anni ’90 – sempre rimanendo parte

dell’Unione battista – Albano diventa una comunità ecumenica

a cui partecipano a pieno titolo alcuni cattolici impegnati nel

movimento ecumenico per giustizia, pace e salvaguardia del

creato. Le ragioni e l’attualità di una scelta “evangelica &

ecumenica"



«Programma della giornata»

orario attività

11.00 ARRIVO E ACCOGLIENZA

11.30 MOMENTI DI VITA 

COMUNITARIA

13.15 AGAPE

Ore 15.00

Culto e cena del signore

Predica il pastore Luca negro

Culto pomeridiano speciale

Il culto e la santa 

cena del signore si 

svolgeranno di 

pomeriggio

Ore 15.00

Liturgia: giovani della 

comunità

Animazione musicale: 

Alberto Annarilli



«Dio sulla Harley»

da un libro di Joan Brady

Chiesa evangelica battista Teatro Valle

Libreria Clc

Martedì 11 

settembre

18.30 – 20.00
Per info vedi locandina

Aperilibro

Clc

«Cuori piccoli per un 

Dio grande»

«Non sai che coincidenze non 

esistono? Tutto ciò che succede, 

per quanto insignificante possa 

apparire, fa parte del flusso 

universale»

Richiedi il bollettino settimanale a : 

teatrovalleonline@gmail.com



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



ECOTEOLOGIA

PUNTATA DEL 27 

AGOSTO 2018 SU 

RAYPLAY

PROTESTANTESIMO

Acqua avvelenata.

Stiamo mettendo a rischio 

la nostra acqua 

e la nostra terra.

Come possiamo salvare

il nostro pianeta?

https://www.raiplay.it/video/2018/08/Protestantesimo-1ab75af5-

082f-4f75-88f2-46578ae83075.html

ADAMAH’
“Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del 

suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo 

divenne un essere vivente”. 

Siamo terra, humus, adamah', che nel linguaggio

biblico è il terriccio rosso di Canaan. Se Dio è

davvero colui che dà la vita e toglie il respiro, e

se allarghiamo questa analisi al pianeta su cui

camminiamo, potremmo anche incominciare a

capire cosa significa morire, distruggere la

natura e stupirci nello stesso tempo per ogni

nuova nascita, ogni nuovo germoglio.



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


