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Chiese in azione



Chiesa evangelica battista Teatro Valle

Concerto D’AUTUNNO

DI BENEFICENZA

SABATO 17 NOVEMBRE 

ORE 18.30

a favore dell’associazione

la lampada dei desideri

Il 2 novembre di 140 anni fa la Chiesa di Teatro

Valle veniva inaugurata. Festeggiamo allegri

nella speranza di essere in tanti, perseveranti

nella preghiera e nell’attesa della festa. Vi

aspettiamo

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Culto ore 11.00

Agape street food

La chiesa apre le porte della condivisione e della 

tavola!

Nev Notizie Evangeliche

LUTTO

È mancato il 6 novembre dopo una lunga

malattia, all’età di 78 anni, il pastore battista

Domenico Tomasetto. I funerali si terranno

sabato alle ore 11 nella chiesa battista Isola

del Liri.

Noi vogliamo ricordarlo proponendovi uno

dei suoi articoli nello speciale in fondo al

Notiziario



Chiesa Civitavecchia Bastioni

CORO GOSPEL

della Chiesa Battista

Concerto gospel e proiezione film

9 novembre ore 18.30

Presso la chiesa di via Bastioni

LA CROCE

Un film di Billy Graham

Concerto gospel e proiezione film

9 novembre ore 18.30

Presso la chiesa di via Bastioni

Gruppo Sae

Domenica 11, apertura delle attività del 

Gruppo SAE della capitale sul tema

“1948-2018. 70 anni del Consiglio 

ecumenico delle chiese. Camminare insieme 

al servizio della giustizia e della pace”. 

Incontro con William Henn e Paolo Ricca su “Un 

pellegrinaggio ecumenico per guarire le ferite del 

mondo”. Alle 16.30 presso la foresteria delle 

monache camaldolesi, via Clivio dei Publicii 2.



GIORNATE DI FORMAZIONE 

SULLA PREDICAZIONE

10 NOVEMBRE 

24 NOVEMBRE

dalle 10.00 alle 16.00

Presso la sala della Chiesa 

Valdese di Piazza Cavour

Wf Wp
in collaborazione con l’associazione «il valore femminile» 



Libreria Claudiana

MERCOLEDÌ 14

Presentazione dell’opera di Martin 

Lutero “I poteri del papa” (ed. 

Claudiana). Intervengono Giancarlo Pani 

e Paolo Ricca; modera Fulvio Ferrario. 

Sarà presente la curatrice del volume, 

Claudia Angeletti.

Alle 18 presso l’aula magna della Facoltà 

valdese di teologia, via Pietro Cossa 40.



Approfondimento
Acebla

Una lente d’ingrandimento su…



Domenico Tomasetto

LUTTO

Tomasetto è stato presidente della

Federazione delle chiese evangeliche in Italia

(FCEI) dal 1994 al 2000, nonché segretario e

consulente teologico del Servizio istruzione

ed educazione (SIE) della FCEI.

Vita e Morte sono nella mani 

di Dio

Per motivi spesso inconfessabili, scrive

Domenico Tomasetto nel suo articolo «Vita e

Morte sono nelle mani di Dio» noi

ricordiamo continuamente che la vita è nelle

mani di Dio, un suo dono, quindi

intoccabile, ma dimentichiamo nello stesso tempo che anche la morte è

similmente nelle mani di Dio. L’accettazione di questi limiti ci reca serenità: noi

siamo sempre, dal momento della nascita a quello della morte, nelle mani di

Dio. In questa chiave comprendiamo facilmente che la vita e la morte

costituiscono due aspetti specifici della dignità umana, due caratteri indisponibili

di ogni persona umana.

“Sono particolarmente colpito dalla scomparsa del pastore Domenico

Tomasetto, a cui ero legato da sentimenti di amicizia e di stima, avendo avuto

l’opportunità di lavorare a stretto contatto con lui durante il suo mandato

alla presidenza della FCEI” ricorda così l’attuale presidente FCEI pastore Luca

Maria Negro la figura di Tomasetto.



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


