
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



Musica della vigna
«Senza musica la vita sarebbe un errore»

(Friedrich Nietzsche)

«Sono tante quelle volte che non 

ascoltiamo il suono Dolce e 

Sommesso che proviene dal Signore

Nascondiamo le paure che ci tolgono 

la pace E distratti non capiamo che in 

quel suono è la Sua Voce»

Marco federico 

«la tua voce»

Marco Federico nasce a Napoli nel 1983; inizia la sua attività musicale come cantautore

nel 2012 cominciando a scrivere brani che mettono in evidenza l'importanza di conoscere

Cristo Gesù. Cresciuto nell'ambiente cristiano, si dedica fin dall'inizio della sua

adolescenza alla divulgazione del messaggio della Parola di Dio.

Meditazione 

settimanale 

«Pregate in ogni tempo, per mezzo 

dello spirito, con ogni preghiera e 

supplica» 

Efesini 6,18

Dire che pregheremo per qualcuno è un impegno serio ad amare quella persona

abbastanza da presentarla regolarmente davanti a Dio.

John Pritchard
TRATTO DA «UN GIORNO UNA PAROLA»



&

Link amici

Chiese in azione



Wi-faith

Pre assise FCEI

Chiesa evangelica battista Teatro Valle

La Fede c’è ma non si vede

La Fede è come la rete wi-fi: è invisibile ma

ha il potere di connetterti a ciò che ti serve.

Quando devi accedere online è

semplicissimo: ti colleghi al server god

network e fai il log in, inserendo username

e password. Anche quando ti sembra di non

farcela e non riesci ad accedere, non

abbatterti, continua ad insistere, perché

prima o poi ti connetti.
Richiedi il bollettino a teatrovalleonline@gmail.com

Sabato 13 Ottobre
a partire dalle 15.00

Nei locali della chiesa battista di 

Teatro Valle 

Eleggeremo i 3 delegati che ci 

rappresenteranno nell’Assise FCEI
che si terrà a Pomezia dal 16 al 18 

novembre



Chiesa evangelica battista Centocelle

Giornata del 

creato 

Domenica 23 settembre

via della Bella Villa

ROMA 

ecoteologia

BABILONIA E LA GLOBALIZZAZIONE
In Geremia 51, il profeta inveisce contro Babilonia, simbolo di 

potere e terra d’esilio per i ceti medi e benestanti. Al versetto 51 

Nabucodonosor divora e schiaccia “Mi ha divorata, mi ha 

consumata Nabucodonosor, mi ha ridotta come un vaso vuoto, mi ha 

inghiottita” Vengono evocati violenza, sangue, rapine, fortune 

costruite sulla sopraffazione che il Dio degli eserciti saprà 

vendicare. Come non pensare alle relazioni di dominio che 

caratterizzano i rapporti economici e spesso anche quelli sociali 

da sempre? Come non pensare alla pratica delle multinazionali 

che si insediano in un territorio in base alla propria convenienza 

economica e da lì se ne vanno in base a criteri di vantaggio 

comparato lasciando il deserto dietro di sé?

Commissione Glam



«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



Sae

SAE
(Segretariato attività ecumeniche)

presenta 

ORIZZONTE TEOLOGICO IN EVOLUZIONE

un incontro di studio in onore di

CARLO MOLARI

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE

ORE 17.00

sala riunioni dell’azione cattolica a Bologna

Libreria Claudiana
La libreria Claudiana di Roma ha il 

piacere di invitarvi alla 

presentazione dell’ultimo libro di 

PAOLO RICCA

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE

ore 18.00

Aula Magna della facoltà valdese di 

Teologia

Modera: Emanuele Fiume



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

Segui il link 

www.acebla.org

per scaricare tutte le locandine



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


