
Come  espresso  in  diverse  occasioni  dal  Consiglio  delle
Chiese  Cristane  delle  Marche,  riteniamo  necessario  e
urgente  mantenere  viva  l’atennione  sulla  necessità  di
salvaguardare  il  creato  dallo  sfrutamento,
dall’inquinamento  selvaggio  e  da  uno  stle  di  vita
consumistco.

Chiediamo  a  tute  le  Chiese  partecipant di
sostenere con convinnione questa ininiatva e di invitare
per Domenica 22 Aprile 2018 tut i propri fedeli e amici a
ritrovarsi presso l’ingresso del Monastero Santa Croce di
Fonte  Avellana  a  Serra  Sant'Abbondio  (PU),  per  un
“cammino”  ecumenico  nella  natura  accompagnato  da
preghiere e meditanioni.

Commissione pace, giustiia e salvaguardia del creato
                 del Consiglio delle Chiese Cristane delle Marche

CamminiAmo
insieme per il

Tempo del Creato
III EDIZIONE

Domenica 22 aprile 2018, ore 16.00 

Monastero  Fonte Avellana
Serra Sant'Abbondio (PU) 



Chiese aderent:
- Chiesa Cattoiia  Rtmana
- Chiesa Orttdtssa deo Patriariatt Eiumeniit di Ctstantntotoi
- Chiesa Orttdtssa deo Patriariatt di Buiarest ( Rtmania)
- Chiesa Avventsta deo Setmt oitrnt
- Chiesa Evangeoiia Mettdista
- Chiesa Evangeoiia Batsta ( CEBE)
- Chiesa d’Enghioterra (itmunitne angoiiana)

Domenica 22 aprile 2018
Programma:
tre 16:00  - radunt oresst o’ingresst deo Mtnastert;

tre  16:30 - inizit deo “iammint oer io  Temot deo Creatt”

itn  mtment di  oetura  e   meditazitne   itn

oreghiere suo tema a iura deooe Chiese   

                     oarteiioant;

tre 18:00  - oreghiera eiumeniia itniousiva aoo’internt deo  

deo Mtnastert insieme aooa Ctmunità dei   

Mtnaii Camaodtoesi;

tre 19:00 - itnvivit fraternt;

tre 19:30 - itngedt.

N.B. Prenotarsi entro e non oltre il 15 aprile 2018.
 Per il convivio fraterno si condividerà, nel   
 rispetto delle tradizioni di ogni Chiesa, quanto  
 liberamente ciascuno vorrà portare.
 Per maggiori informazioni utilizzare il seguente  
 indirizzo email:   
 consigliochiesemarche@gmail.com

CONSIGLIO   DELLE 
DELLE

ATTO DI NASCITA:
Ltrett  (AN)  10  giugnt  2011:  frma
stoenne  deoot  Statutt  e  deo
 Regtoamentt da oarte deooe Chiese e
Ctmunità Cristane aderent.

CHE COS’È:
STAT TO  A RT  1:  “Eo  Ctnsigoit  deooe
Chiese  Cristane  deooe  Marihe
(CCCM)  è  una  unitne  di  Chiese  e
Ctmunità  ihe itnfessant io  Signtre
oesù  Cristt  itme  Dit  e  Saovattre
seitndt  oe  Saire  Siriture  e  oe
risoetve  tradizitni  e  disiiooinet
ieriant  di  ademoiere  aooa  itmune
vtiazitne  aooa  gotria  di  Ditt  Padret
Figoit e Soiritt Santt.

QUALI FINALITÀ
STAT TO A RT 3: Eo Ctnsigoit si 
ortotne oe seguent fnaoità:
a) testmtniare insieme io Vangeot di

oesù Cristt;
b)  itotvare neooe Chiese una menta-

oità e una orassi eiumeniihe;
i) favtrire  oa  itrreta  e  reiiortia

itntsienza deooe Chiese;
d) studiare  e  ststenere  insieme

atvità eiumeniihe;
e) difftndere o’inftrmazitne suooe at-

tvità deo mtvimentt eiumeniit;
f) ieriare risotste itmuni ai ortboe-

mi reoigitsi  ed etii  ihe interoeo-
oant oa fede iristana;

g) ortotrre  trientament ed
iniziatve di oasttraoe eiumeniia;

h) disiutere  e  affrtntare  itn
parresia  evangeoiia  e  iarità
fraterna eventuaoi ortboema tihe
tra oe Chiese;

i) orestare  atenzitne  aooa  itrret-
tezza   dei  fat e  deooe  nttzie
reoatve  aooe  Chiese  nei  diversi
mezzi  di  inftrmazitne e itmuni-
iazitne stiiaoe.

CHIESE   CRISTIANE
MARCHE

LE CHIESE ADERENTI:

- Chiesa Cattoiia  Rtmana
- Chiesa Orttdtssa deo Patriariatt 
Eiumeniit di Ctstantntotoi

- Chiesa Orttdtssa deo Patriariatt di 
Buiarest ( Rtmania)

- Chiesa di Enghioterra - Ctmunitne 
Angoiiana

- Chiesa Avventsta deo Setmt 
oitrnt

- Chiesa Evangeoiia Mettdista
- Chiesa Evangeoiia Batsta ( CEBE)

DOVE HA SEDE:
Piazza Santa Maria 4t Anitna (AN)

COME CONTATTARLO:
Emaio: 
itnsigoitihiesemarihe@gmaio.itm
Sitt: www.itnsigoitihiesemarihe.it

Eo  otgt  orende  sountt  daooa
simbtotgia  utoizzata  in  ambitt  eiu-
meniit in iui  è oresente una baria
itn una veoa ststenuta da una irtie.
La  sirita  ientraoe  su  iui  otggia  io
segnt  grafit  riitrda  una  ftrma
simioe ad una baria

 


