
 

 

 
 

Newsletter del 4 gennaio 2007 
 
In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della Comunità Cristiana Evangelica di 
Bergamo, 1807 – 2007, un ricco programma di eventi e iniziative ha luogo in città fino al dicembre 
2007. Affronta la storia orobica della Comunità Evangelica, la sua relazione con la Bibbia e con il 
Cristianesimo attraverso convegni, un ciclo di studi biblici, cerimonie di culto, concerti, una mostra, 
un libro e un documentario. 
 
In questa newsletter segnaliamo gli appuntamenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2007. 
Si tratta di un ciclo di incontri tenuti dal pastore Salvatore Ricciardi sul tema “La comunità e la 
Bibbia: come nasce la comunità cristiana”.  
Gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno con cadenza settimanale ogni sabato dal 13 gennaio al 
10 febbraio, presso il Centro Culturale Protestante di via Tasso 55 a Bergamo, alle ore 17. 
 

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?” 
 

 
Per il programma completo delle celebrazioni, ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.protestanti.bergamo.it
 
 
 
 
 
 
Lei riceve questa e-mail perché il suo indirizzo di posta elettronica è presente nei nostri database.  
Il trattamento dei Suoi dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
trattamento dei dati personali. E’ suo diritto richiedere in qualsiasi momento la cessazione 
dell’invio, la cancellazione o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso inviando un messaggio a 
questo indirizzo di posta elettronica. 
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