
Breve cronistoria 
 

 

1983 - Viene fondato il C.E.M. da Arturo e Erma Wiens e la missionaria Betty 
Jabs (della GMU).   
Lo scopo è di utilizzare di più la produzione e diffusione di letteratura 
cristiana evangelica per l’evangelizzazione. 
1987 - Da Via Mascagni, in un piccolo locale, con solo una scaffalatura per 
esporre i libri disponibili, 
il C.E.M. si trasferisce in Via Cavalieri, dove, accanto alla Casa Editrice, ora 

inizia una vera attività di Libreria Cristiana con vendita al pubblico. Sempre 
in affitto! 
1995 - I missionari Michael & Rosa Stoehr (dalla missione DMG e imprestati 
alla GMU) iniziano a servire al  C.E.M.. 
1996 - Erma entra nella gioia col Signore e lo stesso anno Betty (per malattia) 
ed Arturo (pensionato) escono dal ministero attivo;  ma Arturo, insieme ad 
altri fratelli e sorelle, farà  

ancora parte del comitato esecutivo del C.E.M.  
1997 - Robert Malcolm (collaboratore FEMI) inizia a servire al C.E.M. 
(resterà per 4 anni). 
1999  - C’è il rinnovo del contratto d’affitto e, visto il raddoppio del prezzo, 
si inizia a riflettere sulle reali possibilità  di acquistare dei locali, per poter 
risparmiare in futuro le spese d’affitto. 
2000 - Iniziano le intense ricerche per nuovi locali. Inizia la produzione del 
calendario Una Parola per Oggi su CD-rom.  
2001 - Si supera la tiratura di 151.000 copie complessive del Calendario Una Parola per Oggi 2002. 
2001-2002 - Grazie a Dio ci sono diversi fratelli e sorelle che aiutano nel ministero 

2002 - I missionari Les & Margaret Clevenger (della GMU) iniziano il 
loro servizio al C.E.M. 
2003 - Iniziano le riflessioni per sviluppare una nuova strategia per il 
futuro ministero del C.E.M. 
2004 – Il 1 Marzo, per fede, vengono acquistati dei nuovi locali solo 
per la Libreria Cristiana. Poche settimane dopo si trovano dei locali in 
affitto, poco lontano dalla Libreria, per poter anche traslocare la Casa 
Editrice con anche tutto il settore non-commerciale. A Luglio di 

quest’anno c’è il grande trasloco e si iniziano i lavori di ristrutturazione per la 
libreria.   
A Novembre c’è l’inaugurazione. 
 

2005 – Iniziano i corsi gratuiti di lingua 
inglese e le ricerche per poter anche aprire 
l’internet-point gratuito.  
 

2006 – A Gennaio apre definitivamente 
l’internet-point gratuito all’interno della libreria. Rimarrà aperto fino a 
Luglio 2008. 

 

2008 - Il C.E.M. decide, in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica in Via Di 
Vittorio, di assorbire il lavoro di Radio Risposta  Les & Margaret Clevenger partono per 
gli Stati Uniti per 6 mesi. Viene assunto per fede, con l’aiuto di diversi credenti, Mario 
Pieri, per prendere le responsabilità della Libreria Cristiana al posto di Les Clevenger e 
per curare il sito e la programmazione di Radio Risposta Web. 
Lo stesso anno viene riproposto anche il calendario "Una Parola per Oggi" con la 
rilegatura a gomma, senza cappa di metallo, fatto apposta per i carcerati. Esso trova una 
larga distribuzione nelle varie carceri soprattutto anche con la collaborazione dei fratelli dei Gedeoni.  

 



 
2014 - Il C.E.M. decide, col pensionamento di Mario Pieri a fine 
ottobre, di assumere per fede, almeno part-time Daniele Wiens, 
per continuare il servizio e la gestione della Libreria Cristiana 
C.E.M.  
 

 


