
 

 

 
Comunicato stampa 

  
 “La comunità e la Bibbia: come nasce la comunità cristiana”.  

Ciclo di incontri al Centro Culturale Protestante  
dal 13 gennaio al 10 febbraio 2007   

 
Prenderà il via il prossimo 13 gennaio alle ore 17,  nella sede del Centro Culturale Protestante di 
Bergamo, in via Tasso 55, il ciclo di incontri su “La comunità e la Bibbia: come nasce la comunità 
cristiana” organizzati dalla Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo nell’ambito delle iniziative 
per il Bicentenario della sua fondazione. 
Si tratta di una serie di 5 incontri tenuti dal pastore Salvatore Ricciardi, da dieci anni pastore della 
Comunità cristiana evangelica bergamasca, che hanno appunto come tema “La comunità e la Bibbia: 
come nasce la comunità cristiana”. Gli incontri, ad ingresso libero, si svolgeranno con cadenza 
settimanale ogni sabato, fino al 10 febbraio, presso il Centro Culturale Protestante in via Tasso 55 
alle ore 17,  e affronteranno il tema della molteplicità e della pluralità delle chiese e delle confessioni 
cristiane a partire dagli scritti del Nuovo Testamento.  
Di seguito il programma degli incontri: 

• Sabato 13 gennaio, ore 17 – “La chiesa come comunità escatologica suscitata e guidata dallo 
Spirito” 

• Sabato 20 gennaio, ore 17 – “La fede della chiesa: dalla fiducia in una Parola all’accettazione 
di un depositum fidei” 

• Sabato 27 gennaio, ore 17 – “Parola incatenata e “imperialismo cristiano”: Pietro primo 
papa?” 

• Sabato 3 febbraio, ore 17 – “La parole scatenata regge la chiesa senza mediazioni e senza 
condizionamenti” 

• Sabato 10 febbraio, ore 17 – “La chiesa corpo di Cristo: rapporto identitario o dialettico?” 

 

In allegato il comunicato generale del Bicentenario e il programma delle celebrazioni. 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito: 
www.protestanti.bergamo.it
 
Bergamo, 5 gennaio 2007 
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