LIBRERIA CRISTIANA C.E.M.
"NON SOLO LIBRI"

DAI UNA MANO
ANCHE TU!

CON LA PREGHIERA

Centro Evangelico
Modenese

• Per la guida del Signore nella scelta dei testi da
pubblicare.
• Per i collaboratori che scrivono le meditazioni
giornaliere del calendario.
• Per un efficace coordinamento tra il lavoro della
casa editrice e la libreria.
• Per un adeguato numero di volontari.
• Per le finanze necessarie al ministero.
Dal 2004 la Libreria Cristiana C.E.M. si trova nei
nuovi locali in Viale Monte Kosica, siti vicino agli uffici della casa editrice in Viale Storchi.
È una posizione strategica essendo accanto alla
stazione delle corriere dove vi è un notevole passaggio di persone.
Nelle due grandi vetrine vengono sempre esposti i
diversi nuovi titoli disponibili e una grande Bibbia.

Chiediamo PREGHIERA per le persone che entrano
che possano essere benedette e sentire che hanno
bisogno di CRISTO!
Il personale sarà lieto di visitare la vostra chiesa per
presentare il ministero del C.E.M. o per allestire un
banco libri.

Viale M. Kosica, 194
41121 Modena
tel. 059-225387 - info@libreriacem.com
Acquisti online: www.libreriacem.com

CON IL VOLONTARIATO

• Considera la possibilità di donare del tempo nel
servizio al C.E.M.
• Chiamaci per sapere quali sono le opportunità di
servizio e come puoi coinvolgerti.

CON IL SOSTEGNO

• Considera la possibilità di sostenere il C.E.M. mensilmente o con doni occasionali.
• Daniele Wiens gestisce la libreria, ma il C.E.M. riesce
a coprire solo in parte i costi di lavoro dipendente.

Per inviare un dono:
C.C.P. N° 54487616
oppure con bonifico
IBAN IT89J0538712902000000825827
Centro Evangelico Modenese
Opera Missionaria
C. P. 64 - 41124 Modena 3

Viale Gaetano Storchi, 179 B
41121 Modena - Italia
tel. 059-225950 - cell. 327-2280378
info@edizionicem.com - www.edizionicem.com

UNO SGUARDO AL PASSATO
1983 - I missionari Arturo & Erma Wiens e Betty
Jabs fondano il C.E.M. con lo scopo di produrre e diffondere il calendario, libri ed opuscoli per l’evangelizzazione.
1987 - Il C.E.M. si trasferisce da un piccolo ufficio in
Via Mascagni ad un locale più ampio in Via Cavalieri passando così ad essere una “vera” libreria.
1995 - Michael & Rosa Stoehr iniziano la collaborazione con il C.E.M.
1996 - Erma viene chiamata nell’eternità, Arturo va
in pensione e Betty Jabs torna in Canada.
1997 - Robert Malcolm inizia a servire al C.E.M. in
libreria per quattro anni.
1999 - Il Comitato considera l’acquisto di un nuovo
locale, a causa dell’affitto raddoppiato; inizia un’intensa ricerca per trovare quello più idoneo.
2001 - Si superano le 151.000 copie del calendario
“Una Parola per Oggi” per l’anno 2002.
2002 - Les & Margaret Clevenger, missionari americani, iniziano il loro servizio al C.E.M.
2003 - esce la 1a edizione del calendario per i carcerati.
2004 - Il Signore apre la porta per l’acquisto di un
locale solo per la libreria.
2008 - Per fede il C.E.M. assume Mario Pieri per gestire la libreria.
2014 - Mario Pieri va in pensione e Daniele Wiens
assume la mansione in Libreria al suo posto.
2018 - Esce la 1a edizione del calendario “Una Parola
per Oggi” a Libro e dell’Agenda.
2019 - Esce l’APP del calendario 2019 e va in stampa
la 50esima edizione del calendario “Una Parola per
Oggi 2020”.

COS’È IL C.E.M.
Dal 1983 il Centro Evangelico Modenese oﬀre un valido servizio alle chiese evangeliche tramite la produzione
e pubblicazione del calendario “Una Parola per Oggi”, di libri e opuscoli mirati all’edificazione della fratellanza
e all’evangelizzazione dei non credenti.
Dalla sua fondazione ad oggi il Signore ha benedetto fedelmente il ministero provvedendo collaboratori,
membri per il comitato, volontari e fondi necessari per portare avanti l’opera. A causa dell’odierna crisi si
necessita di un maggior coinvolgimento che renderebbe il ministerio più efficace.

www.edizionicem.com

CASA EDITRICE

Il progetto più grande del C.E.M. è la produzione e
distribuzione del calendario “Una Parola per Oggi”
(ora anche in versione Libro, APP e poi con l’Agenda), venduto nelle librerie e distribuito da chiese,
missionari e singoli credenti. Inoltre pubblica e divulga libri su argomenti poco trattati che mirano a
colmare vuoti editoriali nel settore evangelico.

LIBRERIA CRISTIANA

La Libreria vuole essere un punto di riferimento sia
per i credenti delle chiese locali, che per i non credenti. Si vuole creare contatti, e condividere la fede
in Cristo, promuovere ed agevolare, attraverso buona letteratura, la crescita e il discepolato dei nuovi
credenti. Incoraggiamo le chiese e i credenti della
zona a servirsi della Libreria per i loro acquisti per
aiutare la Libreria a poter continuare ad essere una
luce nella città di Modena.

Michael e Rosa

Il calendario “Una Parola per Oggi”

Daniele e Michael

Banco libri

www.radiorisposta.org

Mario

OPERA MISSIONARIA

Il C.E.M. dipende dalle oﬀerte del popolo del Signore e dal volontariato dei credenti locali. Esso dona
calendari, opuscoli e varia letteratura per progetti specifici di fondazione di nuove chiese. Fornisce
inoltre calendari per detenuti nelle carceri. È la
sede amministrativa del ministero di Radio Risposta Web, gestita da Mario Pieri.

