
Per rispondere al meglio a questa 

vocazione abbiamo bisogno di strumenti 

per conoscerci e scambiarci esperienze, 

tradizioni, sensibilità. Abbiamo anche 

bisogno di strumenti nuovi per rendere 

insieme, uomini e donne di tutto il mondo, 

la nostra testimonianza di fede nella 

società italiana.

• Dipartimento Chiese Internazionali

dell'Unione Cristiana Evangelica

Battista d'Italia

• Coordinamento dei percorsi di

formazione interculturale delle Chiese

Valdesi e Metodiste

• Servizio Multiculturalità dell'Unione

Italiana Chiese Cristiane Avventiste

• Facoltà Valdese di teologia

• Facoltà Pentecostale di Scienze

religiose

• Federazione Giovanile Evangelica in

Italia.

 Laboratorio 

INterculturale di  

Formazione e Accoglienza

LINFA si propone come il laboratorio per 

costruire insieme questi strumenti e per 

imparare ad usarli nelle comunità 

evangeliche e nella  società italiana.

L'obiettivo spirituale che ci proponiamo è 

costruire l’unità della Chiesa, vivendo ogni 

giorno la vocazione ad essere uno in Cristo 

nonostante le barriere linguistiche e 

culturali. E’ questo che da anni chiamiamo

“Essere Chiesa Insieme”.

Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia 

2017 - 2019

O B I E T T I V I

Per informazioni e iscrizioni:
Commissione  Studi Dialogo Integrazione

Essere Chiesa Insieme

via Firenze, 38
00184 Roma

tel.  064825120
e-mail:     eci@fcei.it

L I N F A

PARTNERSHIP

Il programma di formazione è promosso 

dalla commissione Studi Dialogo 

Integrazione - Essere Chiesa Insieme della 

Federazione delle chiese evangeliche in 

Italia in collaborazione con:

II ciclo



Per il primo anno:

• Come leggiamo la Bibbia

• Risoluzione positiva dei conflitti

• Ecclesiologia e ministeri

• Giovani - Generazioni

Per il secondo anno:

• Missione

• Etica

• Integrazione e cittadinanza

• Spiritualità

ISCRIZIONI

ORGANIZZAZIONE

• la lettera di presentazione del pastore o

del responsabile della propria comunità.

• Una lettera di autopresentazione in cui,

tra l’altro, si esprimono le motivazioni e

le aspettative che spingono a inserirsi in

questo percorso.

• Sottoscrivere l’impegno a seguire il corso

nella sua interezza (due anni),

partecipando ai due incontri nazionali, e

ai sei incontri regionali. L'iscritto si

impegna anche a svolgere, d'intesa con il

pastore della propria comunità e il tutor

di riferimento, le attività pratiche

previste dal corso.

• Versare la quota di iscrizione di 25 euro

l'anno.

Possono iscriversi membri delle chiese 
evangeliche, italiani ed immigrati, presentati 
dalla loro comunità locale. Chi si iscrive si 
impegna a frequentare tutti gli incontri 
nazionali e   regionali previsti nel biennio e a 
svolgere le attività (di studio e pratiche, sia di 
gruppo che individuali) programmate. Ciascun 
iscritto avrà uno o più tutor di riferimento con 
cui proseguire ed approfondire lo studio tra un 
incontro e l’altro. Alla fine del biennio, gli 
iscritti che avranno svolto con profitto l’intero 
percorso, otterranno un attestato. Ogni singola 
denominazione riconoscerà, secondo le 
proprie procedure e i propri ordinamenti, 
l’attestato di partecipazione al corso LINFA 
rilasciato dalla Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia.

TEMI e INCONTRI
Le iscrizioni si raccolgono entro il 26 aprile 

2017. Per facilitare la partecipazione sono 

previste delle borse a copertura dei viaggi 

e delle spese di soggiorno dei convegni 

regionali e nazionali. Ciascun iscritto è 

però invitato a chiedere un sostegno, 

anche parziale, alla propria comunità.

12-13-14 Maggio  2017

presso "Casa La Salle" 
Via Aurelia, 472

00165 Roma (RM)

La metodologia di LINFA è quella del 

cooperative learning, che privilegia la 

riflessione e la ricerca comune, intrecciandole 

strettamente all'impegno nelle comunità 

locali.

Le attività saranno svolte in italiano.

METODOLOGIA

Per iscriversi occorre:

 PRIMO INCONTRO
NAZIONALE

LINFA è un percorso biennale che si svolgerà 
da Maggio 2017 a Luglio 2019. La prima 
edizione conclusasi a Marzo del 2015, ha 
raccolto oltre 60 partecipanti. 




