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«Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente»

GUIDA ALLA PREGHIERA

notiziario 

acebla



APPUNTAMENTI 

ISTITUZIONALI

Save the 

date

Assise FCEI

Dal 16 al 18 novembre, apertura

della I Assise generale della

Federazione delle chiese

evangeliche in Italia (FCEI). L’Assise

si apre venerdì alle 14.30 con un

culto inaugurale presso la chiesa

valdese di via IV Novembre. I

lavori proseguiranno presso l’Hotel

Selene di Pomezia.

La stagione ecumenica è volta 

al bel tempo. Dal 16 al 18 

novembre a Pomezia l’Assise 

FCEI 2018 apre i battenti, 

rendendo più fraterno e aperto 

l’incontro tra le diverse chiese 

cristiane.



&

Link amici

Chiese in azione



Chiesa evangelica battista Teatro Valle

SABATO 17 

NOVEMBRE

ORE 18.30

CONCERTO

DI BENEFICENZA

a favore dell’associazione

«Lampada dei desideri»

SABATO 24

ORE 19.00

“La traviata” 

di Giuseppe Verdi in forma di 

concerto. 

Ingresso a offerta libera con 

incasso devoluto a 

Mediterranean Hope

MEDITERRANEAN 

HOPE

programma rifugiati e migranti 

della Federazione delle chiese 

evangeliche in Italia (FCEI). 



Chiesa Metodista

DOMENICA 18 

NOVEMBRE

ORE 18.00

la chiesa metodista invita al concerto 

di musica religiosa del “New Choir of 

Kalamaria Municipality” (Grecia)

presso il tempio metodista, via XX 

Settembre, (angolo via Firenze).

Amicizia ebraico-cristiana

DOMENICA 18 

NOVEMBRE

ORE 17.00

apertura delle attività 2018-19 

dell’Amicizia ebraico cristiana della 

capitale. Incontro con Donatella Di 

Cesare autrice del libro “I marrani. 

L’altro dell’altro” (ed. Einaudi). 

piazza di San Bartolomeo all’Isola 22.

ESTRATTO

Vittime di violenza

politica e intolleranza

religiosa, inassimilabili

malgrado il battesimo

forzato, perseguitati

dalle prime leggi

razziste, costretti a

un'emigrazione

interiore, non piú

ebrei, ma neppure

cristiani, i marrani sono

«l'altro dell'altro»

Chiesa evangelica battista Centocelle

LA POSA DELLA PRIMA 

PIETRA DEL LOCALE DI 

CULTO



GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA 

PREDICAZIONE

24 NOVEMBRE

dalle 10.00 alle 16.00

Presso la sala della Chiesa Valdese di Piazza Cavour

Riforma.it

PROTESTANTI NELLA I 

GUERRA MONDIALE

Su Riforma.it uno speciale sui 100 anni 

dal termine del conflitto, fra memoria e 

ricostruzione di un pacifismo dei giorni 

nostri. 

Nev Notizie Evangeliche

CONFRONTI IN CARCERE

Ha avuto luogo mercoledì 7 novembre, 

presso la Sala Teatro della Casa 

Circondariale Rebibbia N.C. “Raffaele 

Cinotti”, il convegno dal titolo “Uscire 

dentro. Pluralismo religioso e carceri”

Chiesa Valdese

Evangelizzazione



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


