chi siamo e perchÉ

www.adiceip.org

Il Coordinamento Imprenditori e Professionisti
Cristiani, costituitosi nel 2012 nell’ambito delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di
Dio in Italia, ha lo scopo di promuovere progetti umanitari e missionari e di incoraggiare
all’azione pratica cristiani operanti nei diversi
settori lavorativi.

A S S E M B L E E D I D I O I N I TA L I A

In questo importante progetto si amplia sempre più il bacino delle figure professionali
da raggiungere e da coinvolgere: ci si rivolge non solto agli imprenditori cristiani, ma anche ai professionisti credenti (medici, legali,
consulenti, ricercatori, ecc.), membri di comunità della Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia.

confronto
condivisione

Il CEIP non si propone di distrarre risorse alle comunità o all’opera ADI, piuttosto l’intento
dichiarato che si persegue è quello di costituire un valido supporto nelle varie iniziative locali.

progetti

Scopo primario è valorizzare e coinvolgere il potenziale professionale presente nelle
nostre comunità nel promuovere tutte quelle
azioni che possano concorrere all’avanzamento dell’opera di Dio.

COORDINAMENTO
EVANGELICO
IMPRENDITORI E
PROFESSIONISTI

«Tutto quello che la tua mano trova da fare,
fallo con tutte le tue forze» (dal libro dell’Ecclesiaste 9:10).

A S S E M B L EE D I D I O I N I TA L I A

✂

per informazioni e per aderire
compila, ritaglia e consegna alla segreteria
CEIP questo coupon per avere un contatto
e i riferimenti nella tua zona inviandolo per
email a segreteria@adiceip.org

COORDINAMENTO
EVANGELICO
IMPRENDITORI E
PROFESSIONISTI

contatti www.adiceip.org
segreteria@adiceip.org
ceip@assembleedidio.org
+39 335 122 0612 Daniele G.Sibilia
+39 349 311 0948 Eliseo Fragnito
IBAN IT69X0306909606100000181854

Tutto quello che la tu, a
mano trova da fare rze
fallo con tutte le tue fo
ecclesiaste 9:10

ESSERE E VIVERE

Caro fratello, caro amico, se sei un imprenditore oppure un professionista puoi aderire
all’iniziativa del Coordinamento Imprenditori
e Professionisti Cristiani compilando questo
modulo da far pervenie per email alla segreteria CEIP segreteria@adiceip.org

Le attività e finalità del Coordinamento
sono di prevalente natura spirituale:

confronto
Adoperarsi per
l’incoraggiamento,
l’edificazione spirituale degli imprenditori,
confronto costruttivo
attraverso lo scambio
di esperienze e testimonianze.

Nome
Cognome
contatto telefonico

CONDIVISIONE

email

Evangelizzazione di
imprenditori e professionisti non credenti e
sensibilizzazione verso il rispetto dell’etica cristiana anche
nell’ambito lavorativo.

residente a (città)
Provincia
Nato il
Comunità ADI frequentata
pastore della comunità

progetti

Promozione e sviluppo di progetti ritenuti
coerenti con l’assolvimento del Grande
Mandato ricevuto dal
Signore Gesù Cristo.

email o telefono del pastore
firma personale

✂

Sono davvero molti i benefici spirituali e di
mutua edificazione derivanti dall’aggregazione fra cristiani operanti nei diversi settori lavorativi proposta dal Coordinamento Imprenditori e Professionisti Cristiani. Questa
aggregazione è volta a promuovere progetti umanitari e missionari nella profonda convinzione che sia assolutamente imprescindibile la simbiosi tra l’essere cristiano e il
vivere praticamente la propria esperienza, anche nel mondo dell’imprenditoria, con
“una buona condotta fra i pagani, affinché
laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano
gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà” (dalla prima lettera di Pietro 2:11).
È un privilegio e un grande onore mettere al
servizio del nostro Maestro le capacità e le
risorse di cui ci Egli ha equipaggiato largamente.

COLLABORO ANCH’io

sottoscrivedo questo modulo accetto l’utilizzo
dei dati secondo le disposizioni Europee con
l’acronimo di GDPR (General Data Protection
Regulation)

