
Appuntamenti di febbraio 
 

FLASHBACK 

Preghiamo per le nostre care sorelle Adele e Concetta per la dipartita delle loro rispettive 

mamme e per Velia per la perdita del suo papà. Siamo certi che Dio saprà consolare i loro 

cuori afflitti in questo momento così difficile. 

 

Sabato 17 

Alle h. 9:30 nella chiesa del pastore Cesare Adriani a Grottarossa, sarà ospitato 

l’incontro CEVI Centro che vede riunire tutti i pastori, responsabili e collaboratori delle 

diverse chiese del Centro Italia. Preghiamo che lo Spirito Santo guidi ogni cosa e 

illumini le menti di coloro che parteciperanno.  

 

24-25 

I nostri cari pastori Silvano e Rosanna saranno nella comunità di Torino curata dal 

pastore Rino Zingale per una Conferenza dal tema “Come riconoscere la chiamata di Dio 

nella mia vita”. Sosteniamoli con le nostre preghiere. 

 

BATTESIMI 

A breve inizierà il corso per coloro che desiderano scendere nelle acque battesimali. Chi 

fosse interessato può dare il proprio nome a Giampaolo presso la segreteria della 

chiesa. 

 

ANTICIPAZIONI 

16-17 Marzo  

Ci avviciniamo a grandi passi alla 1^ Conferenza Nazionale CEVI Giovani che si terrà 

nella nostra chiesa venerdì 16 e sabato 17 marzo 2018. Gli oratori saranno i pastori 

Alessandro Lilli, Gioele Zingarino e Timothy Anzalone e il tema scelto per l’occasione è 

“Mondi Virtuali – Terre Reali – Regni Spirituali”. Siete TUTTI invitati 

calorosamente a partecipare e, anche si si tratta di una conferenza giovanile, 

promettiamo che non vi sarà richiesta la carta d’identità all’ingresso! Scherzi a parte, 

nessuno si senta escluso: il taglio della Conferenza sarà certamente giovanile ma tutti 

possono intervenire senza limiti di età ed anzi, la presenza di persone “diversamente 

giovani” non può che essere di incoraggiamento e sostegno. Durante la Conferenza e 

più precisamente il venerdì sera, i nostri ragazzi riproporranno il Musical Anni ’80 di 

Steve Fry: “Qualcuno, please, mi faccia ridere”. Siamo certi che il Signore benedirà 

questi due giorni di Conferenza con la Sua Parola e la Sua presenza… Lui è il Fedele! 

 

18-25 Agosto 

Sono aperte le iscrizioni al Campo Estivo CEVI che quest’anno sarà a San Severino 

Lucano (PZ) in una struttura alberghiera immersa nel verde del Parco Nazionale del 

Pollino. Abbiamo optato per questa soluzione perché alcuni lo scorso anno hanno 

dovuto rinunciare per via dell’altitudine: questo albergo si trova a 950 mt di altezza, 

una soluzione che viene incontro a chi ha problemi di salute senza per questo privarci 

delle bellezze e delle opportunità di svago che la montagna offre. Memori della grande 

valenza spirituale che l’anno scorso il Campo Estivo ha significato per la nostra chiesa, 

non vogliamo perdere ciò che lo Spirito Santo ha in serbo per noi.  



Per info e prenotazioni rivolgersi a Giampaolo presso la segreteria. 

 

26-27 ottobre 

Sono questi i giorni in cui riprenderà la Scuola Biblica CHARIS nella nostra chiesa. Il 

corso dura due anni e le lezioni – a differenza degli anni passati - si terranno il venerdì 

sera dalle 19:30 alle 22:15 e il sabato mattina dalle 9:30 alle 13:30 a settimane 

alterne. Per info ed iscrizioni potete rivolgervi ad Alessandra. 

 

 

 

Un libro, una stagione 

Autore di diversi bestseller, Josh McDowell è sicuramente 

conosciuto dalla maggior parte del mondo evangelico per aver 

scritto forse il più celebre tra questi, intitolato “Più che un 

falegname”. 

Partendo da un'infanzia non facile segnata dalla mancanza d’amore 

di un padre alcolizzato e dall'abuso sessuale, Josh McDowell 

racconta il viaggio della sua vita che lo ha condotto a gridare a Dio 

senza però sembrare ricevere alcuna risposta. Inacerbito da tutto 

ciò che la vita gli aveva amaramente proposto, diventò uno scettico 

incallito e, convinto che tutti i cristiani fossero fuori di testa, decise 

di farne la sua personale crociata ridicolizzandoli, insultandoli e 

cercando di combatterli facendo delle scrupolose ricerche per 

screditarli. Furono proprio le sue ricerche a portarlo alla 

convinzione totale e indiscutibile dell'esistenza di Dio. 

Si tratta di un libricino di poche pagine (e pochi euro) ottimo sia per credenti che per non 

credenti. E’ disponibile presso il bancone della libreria. 

 

 

 

Visita i nostri siti 

www.ceiam.it 

www.scuolabiblica.org 

Chiesa Evangelica Internazionale 

http://www.ceiam.it/
http://www.scuolabiblica.org/

