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200 anni di presenza attiva nella nostra città

> 3. CONCERTO
Chiesa di San Bartolomeo, Largo Belotti 1 - Bergamo

Sabato 31 marzo 2007 - ore 21:00
J. S. Bach, Magnificat (BWV 243), Oster Oratorium (BWV 249)
dirige M° Fabio Piazzalunga

1. LA COMUNITÀ E LA CITTÀ
Tempio, Viale Roma 2/B - Bergamo

Venerdì 1 dicembre 2006 – ore 17:30
prolusione
La “comunione evangelica riformata” di Bergamo dall’Italia
napoleonica all’Italia liberale
prof. Emidio Campi – Istituto di Storia della Riforma (Università di Zurigo)

Sabato 2 dicembre 2006 – ore 17:30
concerto
Canti della tradizione ugonotta e riformata
Corale Valdese di Torino – M° Flavio Gatti

Domenica 3 dicembre 2006 – ore 10:00
culto
predica la past. Maria Bonafede (moderatore della Tavola Valdese)
Segue pranzo comunitario presso Ristorante Da Mimmo (Bergamo Alta)

>

5. LA COMUNITÀ E IL CRISTIANESIMO
Sala Curò, Piazza Cittadella - Bergamo Alta

Sabato 13 ottobre 2007 ore 09:30 – 18:00
Convegno teologico
Il futuro del cristianesimo, il futuro della polis
Partecipano: dott. Enrico Benedetto (Église Reformée de France - Parigi);
prof. Fulvio Ferrario (Facoltà Valdese di Teologia – Roma);
prof. don Massimo Epis (Seminario Vescovile – Bergamo);
dott. Paolo Ricca (Facoltà Valdese di Teologia – Roma);
prof. mons. Maurizio Gervasoni (Seminario Vescovile – Bergamo);
prof. Mario Miegge (Università di Ferrara)

>

4. LA COMUNITÀ E LA SUA STORIA

Venerdì 27 aprile 2007 – ore 21:00
Auditorium, Piazza della Libertà - Bergamo
Presentazione del documentario sulla Comunità oggi
(regia di Andrea Cremaschi e Sergio Visinoni)

Sabato 28 aprile 2007 – ore 15:30
Civica Biblioteca «Angelo Mai», Piazza Vecchia 15 - Bergamo Alta
I duecento anni della Comunità Cristiana Evangelica
di Bergamo
Presentazione del volume sulla storia della Comunità
A seguire: inaugurazione della Mostra documentaria
La Mostra rimarrà aperta fino al 3 giugno 2007

Visite guidate ai “luoghi della Comunità”

>

6. CONCERTO
Tempio, Viale Roma 2/B - Bergamo

Sabato 15 dicembre 2007 – ore 17:30
Allievi Istituto Musicale “G. Donizetti”

>

7. CULTO DI CHIUSURA
Tempio, Viale Roma 2/B - Bergamo

Domenica 16 dicembre – ore 10:45
presiede: past. Salvatore Ricciardi

>

celebraz ioni  per i l  b icentenar io
della comunità cristiana evangelica
dicembre 2006 – dicembre 2007

CENTRO
CULTURALE

PROTESTANTE

> 2. LA COMUNITÀ E LA BIBBIA
Centro Culturale Protestante, Via Tasso 55 - Bergamo

Come nasce la comunità cristiana
a cura del past. Salvatore Ricciardi

Sabato 13 gennaio 2007 – ore 17:00
La chiesa come comunità escatologica suscitata e guidata dallo Spirito

Sabato 20 gennaio 2007 – ore 17:00
La fede della chiesa: dalla fiducia in una Parola all’accettazione
di un depositum fidei

Sabato 27 gennaio 2007 – ore 17:00
Parola incatenata e “imperialismo cristiano”: Pietro primo papa?

Sabato 03 febbraio 2007 – ore 17:00
La parola scatenata regge la chiesa senza mediazioni e senza
condizionamenti

Sabato 10 febbraio 2007 – ore 17:00
La chiesa corpo di Cristo: rapporto identitario o dialettico?

www.protestanti.bergamo.it
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con il contributo con il patrocinio



che cosa siamo stati che cosa siamo che cosa saremo

All’inizio della nostra storia bergamasca, eravamo un

nucleo di imprenditori forestieri, cioè non italiani,

ed evangelici, cioè “diversi”, in una terra cattolica.

Eravamo molto legati alla nostra identità riformata,

attenti tuttavia a non turbare la pace religiosa della

terra che ci ospitava.

La nostra attività, di gente operosa e precisa

come nella tradizione dei protestanti riformati,

ci ha inseriti e qualificati nel territorio.

Se non è troppo presuntuoso, osiamo dire che

Bergamo non sarebbe Bergamo senza quella presenza,

senza il nostro impegno nel campo dell’industria,

della cultura e del sociale.

Non lo sappiamo né riusciamo a immaginarlo.

Solo Dio lo sa.

Se, al di là degli inevitabili equivoci, debolezze ed errori,

lasceremo che la nostra vita sia guidata dalla mano

di Dio, cercheremo di essere suoi testimoni nei campi

d’azione che non ci scegliamo noi, ma nei quali la vita

ci chiama: dalla solidarietà verso i deboli al dialogo

ecumenico, dalla costruzione dell’Europa all’incontro

con altre fedi, dalla secolarizzazione alla sfida di un’era

post-cristiana.

Tenteremo di essere ciò che dobbiamo essere:

testimoni della Parola e attenti a che possa risuonare

il motto calvinista: Soli Deo gloria.

L’ apertura del Tempio nel 1876 ci ha reso più

visibili e ha segnato una svolta nel nostro

inserimento nella città.

La confluenza nella Chiesa valdese nel 1934

ha segnato il nostro radicamento nel

protestantesimo italiano.

Si sono aggregati a noi altri Evangelici italiani trasferiti

a Bergamo, nonché diversi bergamaschi.

Oggi siamo una Comunità forte di circa 300 iscritti,

oltre bambini, giovani e simpatizzanti.

Proveniamo da 14 nazioni diverse dei cinque continenti

e viviamo sparsi in più di trenta comuni della provincia.

Ci è fatto il dono di essere segno e profezia

di quello che sarà la società di domani:

una società plurale.

Ci è fatto il dono di essere disseminati e

ci è lanciata la sfida di essere sale della terra.


