Come arrivare:
Prendere l’uscita Fermo-Porto
San Giorgio dall’ autostrada
A14, girare a sinistra verso
Porto San Giorgio (SS16), dopo
la farmacia (ca 1,5 km) girare a
destra, via U. Foscolo, e seguire
la strada in direzione obbligatoria fino a un’edicola, lì girare a
destra. (Vedere cartina)
Come membri del Consiglio delle Chiese Cristiane

delle Marche, riteniamo necessario e urgente mantenere
viva l’attenzione sulla necessità di salvaguardare il creato
dallo sfruttamento, dall’inquinamento selvaggio e da uno
stile di vita consumistico.
Chiediamo a tutte le Chiese partecipanti di
sostenere con convinzione questa iniziativa e di invitare
per Domenica 19 maggio 2019 tutti i propri fedeli e amici
a ritrovarsi presso il piazzale davanti alla chiesa di ‟Gesù
Redentore” di Porto San Giorgio, per un cammino
ecumenico sulla spiaggia lungo la riva del mare
accompagnato da letture bibliche e meditazioni.
Si ringrazia l’arcidiocesi di Fermo e la parrocchia ‘Gesù
Redentore’ per la preziosa collaborazione.

CamminiAmo
insieme per il

Tempo del Creato
IV EDIZIONE

Domenica 19 maggio 2019, ore 15.00

Chiesa Gesù Redentore
Porto San Giorgio (FM)

Chiese aderenti:
- Chiesa Cattolica Romana
- Chiesa Ortodossa del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli
- Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Bucarest (Romania)
- Chiesa Avventista del Settimo Giorno
- Chiesa Evangelica Metodista
- Chiesa Evangelica Battista (UCEBI)
- Chiesa d’Inghilterra (comunione anglicana)

Domenica 19 maggio 2019
Programma:
ore 15:00 - raduno presso la chiesa di ‟Gesù Redentore” a
Porto San Giorgio in via Silenzi 4
ore 15:30 - inizio del ‟Cammino per il Tempo del Creato”
con momenti di lettura e meditazione sul tema
a cura delle Chiese partecipanti;
ore 17:30 - preghiera ecumenica conclusiva all’interno del
della Chiesa di ‟Gesù Redentore”.
ore 18:15 - convivio fraterno;
ore 19:30 - congedo.
È gradita la prenotazione entro il 10 maggio 2019
Per il convivio fraterno si condividerà, nel rispetto delle tradizioni di ogni
Chiesa, quanto liberamente ciascuno vorrà portare.

Per maggiori informazioni utilizzare il seguente
consigliochiesemarche@gmail.com

c

indirizzo email:

CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE
DELLE MARCHE
ATTO DI NASCITA:
LE CHIESE ADERENTI:
Loreto (AN) 10 giugno 2011: firma
solenne dello Statuto e del - Chiesa Cattolica Romana
Regolamento da parte delle Chiese e - Chiesa Ortodossa del Patriarcato
Comunità Cristiane aderenti.
Ecumenico di Costantinopoli
CHE COS’È:
- Chiesa Ortodossa del Patriarcato di
STATUTO ART 1: “Il Consiglio delle
Bucarest (Romania)
Chiese Cristiane delle Marche
(CCCM) è una unione di Chiese e - Chiesa di Inghilterra - Comunione
Comunità che confessano il Signore
Anglicana
Gesù Cristo come Dio e Salvatore
secondo le Sacre Scritture e le - Chiesa Avventista del Settimo
rispettive tradizioni e discipline,
Giorno
cercano di adempiere alla comune
vocazione alla gloria di Dio, Padre, - Chiesa Evangelica Metodista
Figlio e Spirito Santo.
- Chiesa Evangelica Battista (UCEBI)
QUALI FINALITÀ
STATUTO ART 3: Il Consiglio si
DOVE HA SEDE:
propone le seguenti finalità:
Piazza Santa Maria 4, Ancona (AN)
a) testimoniare insieme il Vangelo di
Gesù Cristo;
b) coltivare nelle Chiese una menta- COME CONTATTARLO:
lità e una prassi ecumeniche;
Email:
c) favorire la corretta e reciproca
consigliochiesemarche@gmail.com
conoscenza delle Chiese;
d) studiare e sostenere insieme Sito: www.consigliochiesemarche.it
attività ecumeniche;
e) diffondere l’informazione sulle attività del movimento ecumenico;
f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi d etici che interpellano la fede cristiana;
g) proporre
orientamenti
ed
iniziative di pastorale ecumenica;
h) discutere e affrontare con
parresia evangelica e carità
fraterna eventuali problema tiche Il logo prende spunto dalla
tra le Chiese;
simbologia utilizzata in ambito ecui) prestare attenzione alla corret- menico in cui è presente una barca
tezza dei fatti e delle notizie
relative alle Chiese nei diversi con una vela sostenuta da una croce.
mezzi di informazione e comuni- La scritta centrale su cui poggia il
segno grafico ricorda una forma
cazione sociale.
simile ad una barca

