
1 / 8 

 

AANNNNOO  1122°°        FFEEBBBBRRAAIIOO    22002200        NNUUMMEERROO  110066  
  

  
  

Mensile della  CCCCCCCC hhhhhhhh iiiiiiii eeeeeeee ssssssss aaaaaaaa         cccccccc rrrrrrrr iiiiiiii ssssssss tttttttt iiiiiiii aaaaaaaa nnnnnnnn aaaaaaaa         eeeeeeee vvvvvvvv aaaaaaaa nnnnnnnn gggggggg eeeeeeee llllllll iiiiiiii cccccccc aaaaaaaa         bbbbbbbb aaaaaaaa tttttttt tttttttt iiiiiiii ssssssss tttttttt aaaaaaaa   
  

  7700112211  BBaarrii  --  CC..ssoo  SS..  SSoonnnniinnoo  2255  --  (a diffusione interna - stampato in proprio) 
 

www.chiesabattistabari.it 

 

  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  gguuaarriissccii  llee  mmeemmoorriiee  ddoolloorroossee  ddeell  ppaassssaattoo,,  cchhee  
hhaannnnoo  ffeerriittoo  llee  nnoossttrree  cchhiieessee  ee  cchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  tteenneerrccii  ddiissttaannttii..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  rriiccoonncciilliiaazziioonnee..    
  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  rraaffffoorrzzaa  llaa  nnoossttrraa  ffiidduucciiaa  nneellllaa  ttuuaa  pprroovvvviiddeennzzaa  
qquuaannddoo  ccii  sseennttiiaammoo  ssoopprraaffffaattttii  ddaallllee  tteemmppeessttee  ddeellllaa  vviittaa..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  ssppeerraannzzaa..    
  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  ttrraassffoorrmmaa  llee  nnoossttrree  mmoollttee  sseeppaarraazziioonnii  iinn  
aarrmmoonniiaa,,  ee  llaa  nnoossttrraa  ddiiffffiiddeennzzaa  iinn  rreecciipprrooccaa  aaccccoogglliieennzzaa..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  ffiidduucciiaa..    
  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  ssmmaanntteellllaa  llee  bbaarrrriieerree,,  qquueellllee  vviissiibbiillii  ee  qquueellllee  
iinnvviissiibbiillii,,  cchhee  nnoonn  ccii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  aaccccoogglliieerree  llee  nnoossttrree  ssoorreellllee  ee  ii  
nnoossttrrii  ffrraatteellllii  cchhee  ssoonnoo  nneell  ppeerriiccoolloo  oo  nneell  bbiissooggnnoo..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  oossppiittaalliittàà..    
  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  ttrraassffoorrmmaa  ii  nnoossttrrii  ccuuoorrii  ee  ii  ccuuoorrii  ddeellllee  nnoossttrree  
ccoommuunniittàà  ccrriissttiiaannee,,  aaffffiinncchhéé  ppoossssiiaammoo  ppoorrttaarree  llaa  ttuuaa  gguuaarriiggiioonnee..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  ccoonnvveerrssiioonnee..    
  

OO  DDiioo  rriiccccoo  ddii  ggrraazziiaa,,  aapprrii  ii  nnoossttrrii  oocccchhii  aaffffiinncchhéé  vveeddiiaammoo  ll’’iinntteerraa  
ccrreeaazziioonnee  ccoommee  uunn  ttuuoo  ddoonnoo  ee  aapprrii  iill  nnoossttrroo  ccuuoorree  aaffffiinncchhéé  
ccoonnddiivviiddiiaammoo  ii  ssuuooii  ffrruuttttii  iinn  ssoolliiddaarriieettàà..    
  

AAssccoollttaa  llaa  nnoossttrraa  pprreegghhiieerraa::  ddoonnaaccii  ggeenneerroossiittàà..  

  

((DDaallllaa  lliittuurrggiiaa  ddeellllaa  SSeettttiimmaannaa  ddii  pprreegghhiieerraa  ppeerr  ll''uunniittàà  ddeeii  ccrriissttiiaannii  22002200))  
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          II  CCAARRIICCHHII  DDAA    

GGEETTTTAARREE  IINN  MMAARREE  
  

LLaa  tteemmppeessttaa  ccoonnttiinnuuaavvaa  aa  ssbbaatttteerrccii  

qquuaa  ee  llàà  ccoonn  vviioolleennzzaa::  ppeerrcciiòò,,  iill  ggiioorrnnoo  

ddooppoo,,  ssii  ccoommiinncciiòò  aa  ggeettttaarree  iinn  mmaarree  iill  

ccaarriiccoo..  IIll  tteerrzzoo  ggiioorrnnoo,,  ii  mmaarriinnaaii  sstteessssii  

ssccaarriiccaarroonnoo  ccoonn  llee  lloorroo  mmaannii  aanncchhee  ggllii  

aattttrreezzzzii  ddeellllaa  nnaavvee..  PPeerr  ppaarreecccchhii  ggiioorrnnii  

nnoonn  ssii  rriiuussccìì  aa  vveeddeerree  nnéé  iill  ssoollee  nnéé  llee  

sstteellllee,,  ee  llaa  tteemmppeessttaa  ccoonnttiinnuuaavvaa  sseemm--

pprree  ppiiùù  ffoorrttee..  OOggnnii  ssppeerraannzzaa  ddii  ssaallvvaa--

rrccii  eerraa  oorrmmaaii  ppeerrdduuttaa  ppeerr  nnooii..  DDaa  

mmoollttoo  tteemmppoo  nneessssuunnoo  ppiiùù  mmaannggiiaavvaa..  

AAlllloorraa  PPaaoolloo  ssii  aallzzòò  iinn  mmeezzzzoo  aaii  ppaass--

sseeggggeerrii  ee  ddiissssee::  ““AAmmiiccii,,  ssee  mmii  ddaavvaattee  

aassccoollttoo  ee  nnoonn  ppaarrttiivvaammoo  ddaa  CCrreettaa,,  

aavvrreemmmmoo  eevviittaattoo  qquueessttoo  ppeerriiccoolloo  ee  

qquueessttoo  ddaannnnoo..  OOrraa  ppeerròò  vvii  rraaccccoommaann--

ddoo  ddii  aavveerree  ccoorraaggggiioo..  SSoollttaannttoo  llaa  nnaavvee  

aannddrràà  ppeerrdduuttaa::  mmaa  nneessssuunnoo  ddii  nnooii  

mmoorriirràà..  QQuueessttaa  nnoottttee,,  iinnffaattttii,,  mmii  èè  

aappppaarrssoo  uunn  aannggeelloo  ddii  qquueell  DDiioo  cchhee  iioo  

sseerrvvoo  ee  aall  qquuaallee  iioo  aappppaarrtteennggoo..  EEggllii  mmii  

hhaa  ddeettttoo::  ‘‘NNoonn  tteemmeerree,,  PPaaoolloo!!  TTuu  ddoo--

vvrraaii  ccoommppaarriirree  ddaavvaannttii  aallll’’iimmppeerraattoorree  

ee  DDiioo,,  nneellllaa  ssuuaa  bboonnttàà,,  ttii  ddoonnaa  aanncchhee  

llaa  vviittaa  ddeeii  ttuuooii  ccoommppaaggnnii  ddii  vviiaaggggiioo’’..  

PPeerrcciiòò  ffaatteevvii  ccoorraaggggiioo,,  aammiiccii!!  HHoo  ffiidduu--

cciiaa  iinn  DDiioo::  ssoonnoo  ssiiccuurroo  cchhee  aaccccaaddrràà  ccoo--

mmee  mmii  èè  ssttaattoo  ddeettttoo..  AAnnddrreemmoo  aa  ffiinniirree  

ssuu  qquuaallcchhee  iissoollaa””..  [[......]]  DDooppoo  eesssseerree  

ssccaammppaattii  aall  ppeerriiccoolloo,,  vveenniimmmmoo  aa  ssaappee--

rree  cchhee  qquueellll’’iissoollaa  ssii  cchhiiaammaavvaa  MMaallttaa..  II  

ssuuooii  aabbiittaannttii  ccii  ttrraattttaarroonnoo  ccoonn  ggeennttii--

lleezzzzaa::  ssiiccccoommee  ssii  eerraa  mmeessssoo  aa  ppiioovveerree  

ee  ffaacceevvaa  ffrreeddddoo,,  eessssii  ccii  rraadduunnaarroonnoo  

ttuuttttii  iinnttoorrnnoo  aa  uunn  ggrraann  ffuuooccoo  cchhee  aavvee--

vvaannoo  aacccceessoo..  [[......]]  II  mmaalltteessii  ppeerrcciiòò  ccii  

ttrraattttaarroonnoo  ccoonn  ggrraannddii  oonnoorrii,,  ee  aall  mmoo--

mmeennttoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  ppaarrtteennzzaa  ccii  ddiieeddeerroo  

ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  eerraa  nneecceessssaarriioo  ppeerr  iill  

vviiaaggggiioo  ((AAttttii  2277,,  1188  --  2288,,  1100)).. 

Ogni anno, dal 18 al 25 Gennaio, 
le nostre chiese partecipano alla 
settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani, organizzata dalle diver-
se Confessioni cristiane a livello in-
ternazionale. Il materiale della set-
timana di preghiera di quest'anno è 
stato preparato dalle chiese cristia-
ne di Malta. Il 10 Febbraio, a Malta, 
molti cristiani celebrano la Festa del 
naufragio dell'apostolo Paolo, com-
memorando l'arrivo della fede cri-
stiana nella loro isola.  

 
Secondo il libro degli Atti degli 

Apostoli, il naufragio di Paolo è inse-
rito nel contesto dell'ultimo viaggio 
missionario dell'apostolo, quel viag-
gio che lo avrebbe condotto fino a 
Roma. Paolo era stato imprigionato, 
accusato di essere un trasgressore 
della legge a causa della predica-
zione del vangelo di Gesù Cristo, e, 
siccome possedeva la cittadinanza 
romana, si appellò a Cesare. L'apo-
stolo fu consegnato a un centurione 
e salpò per l'Italia su una nave pie-
na di altri prigionieri. Giunti nei 
pressi di Creta, la navigazione co-
minciò a farsi pericolosa a causa del 
vento. Paolo allora invitò l'equipag-
gio a fermarsi, altrimenti la nave 
avrebbe subìto un grave danno, ma 
il centurione non ascoltò le sue pa-
role e decise di proseguire con la 
navigazione. Non appena, però, si 
misero a costeggiare l'isola di Creta, 
si scatenò un vento impetuoso che 
portò l'imbarcazione alla deriva. Il 
giorno dopo, siccome erano sbattuti 
violentemente dalla tempesta, co-
minciarono a gettare in mare il cari-
co per alleggerire la nave. E, men-
tre tutti erano presi dal panico, 
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l'Apostolo intervenne dicendo che 
sarebbe stato meglio dargli ascolto 
e non partire da Creta, dopodiché 
rassicurò tutti aggiungendo che 
nessuno di loro avrebbe perso la vi-
ta, ma ci sarebbe stata solo la per-
dita della nave. E così infatti avven-
ne: la nave fu distrutta dalla tempe-
sta e tutti approdarono sani e salvi 
sull'isola di Malta, laddove furono 
ben accolti dagli indigeni del posto, 
che usarono verso di loro una bontà 
non comune, ricca di premure. Di 
qui e stato ripreso il titolo della 
settimana di preghiera di quest'an-
no: «Ci trattarono con gentilezza» 
(At 28,2). 

 
Ora, il racconto di questo naufra-

gio può offrirci degli spunti per ri-
flettere sul nostro cammino ecume-
nico tra cristiani di diverse Confes-
sioni. Innanzitutto, ricordiamo che il 
simbolo del Consiglio ecumenico 
delle chiese è proprio una barca sul-
le onde che ha come albero mae-
stro una croce. Questa barca è l’ 
unica chiesa del Signore che affron-
ta le onde di un mare in burrasca, 
quella burrasca dovuta alle divisioni 
che sono subentrate nella chiesa. 
Ciononostante la barca non affonda 
perché è guidata da Cristo, che è 
quella croce che fa da albero mae-
stro. 

 
Possiamo poi riflettere sull'atteg-

giamento dell'equipaggio che, per 
non far affondare la nave, cominciò 
a gettare in mare il carico. Vogliamo 
allora chiederci quali sono i fardelli 
di cui noi, come cristiani apparte-
nenti a diverse Chiese, siamo chia-
mati a liberarci, affinché la barca del 

movimento ecumenico possa pro-
seguire la sua navigazione sulle 
onde per dirigersi verso il porto 
dell'unità e approdare sull'isola della 
reciproca accoglienza. Credo che 
uno dei fardelli più pesanti da get-
tare in mare sia dato dai pregiudizi 
che sono stati alimentati nella storia 
tra le nostre diverse Confessioni di 
fede. Il pregiudizio genera il sospet-
to e la paura verso l'altro e la paura 
provoca chiusura. Il cammino ecu-
menico che da anni portiamo avanti 
non solo con la settimana di 
preghiera, ma anche con altre ini-
ziative tra le diverse Chiese, sta 
contribuendo al superamento delle 
reciproche chiusure plurisecolari. 
Perciò, anche se a volte possiamo 
scoraggiarci perché i partecipanti 
alle iniziative ecumeniche sembrano 
essere limitati ai pochi appassionati 
all'ecumenismo, è comunque op-
portuno proseguire in questo cam-
mino perché quanto più imparere-
mo a conoscerci a vicenda e a com-
prendere le nostre rispettive diffe-
renze, tanto più lasceremo cadere i 
reciproci pregiudizi, alleggerendoci 
dal pesante fardello del reciproco 
sospetto.  

 
Un altro elemento che a volte può 

diventare un pesante fardello che 
ostacola il dialogo ecumenico può 
essere dato dalle nostre diverse tra-
dizioni, quando queste vengono da 
noi innalzate fino a renderle più im-
portanti dello stesso annuncio evan-
gelico che esse dovrebbero veico-
lare. Quando la forma, data dalle 
nostre diverse tradizioni, si sostitui-
sce alla sostanza, data dalla nostra 
fede in Cristo, finiamo per conferire 
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più importanza alle nostre confes-
sioni di appartenenza che a Cristo e 
un simile atteggiamento religioso ci 
separa dagli altri cristiani oltre che 
dal Signore. Per evitare questo ri-
piegamento su noi stessi e sulle no-
stre tradizioni, è importante risco-
prire la sostanza della nostra fede, 
che è data dalla nostra relazione col 
Dio creatore e Padre misericordioso 
che ci ha salvati per mezzo di Gesù 
Cristo, suo Figlio, morto e risorto 
per noi, e che è presente in mezzo 
a noi mediante l'azione dello Spirito 
suo Santo. Attorno a questa comu-
ne fede nel Padre, nel Figlio e nello 
Spirito Santo, possiamo ritrovarci 
già uniti, pur esprimendola attra-
verso le nostre diverse tradizioni. 

 
Ora, per poterci liberare dai pesi 

inutili che ci portiamo dietro e che 
c'impediscono di approdare sull'iso-
la della reciproca accoglienza, ognu-
no di noi è chiamato a fare la sua 
parte, promuovendo la cultura ecu-
menica nella propria comunità di ri-
ferimento, cominciando col non ali-
mentare i luoghi comuni basati sulla 
diffidenza e riconoscendo che ci so-
no maniere diverse di vivere la 
stessa fede in Gesù Cristo. 

 
Per concludere, il racconto del 

naufragio dell'apostolo Paolo nel no-
stro tempo ci fa pensare ai barconi 
dei migranti che oggigiorno conti-
nuano ad affondare in quelle stesse 
acque.  

Come cristiani, siamo chiamati a 
collaborare assieme per denunciare 
il traffico clandestino di esseri uma-
ni, per sollecitare i diversi governi 
ad assumersi le loro responsabilità 

di fronte a queste tragedie e per 
fare la nostra parte nell'accogliere lo 
straniero che fugge dalle guerre e 
dalla povertà.  

Un buon esempio di collabora-
zione ecumenica, di cui ringraziamo 
il Signore, è dato dal progetto dei 
corridoi umanitari "Mediterranean 
hope" promosso dalla comunità cat-
tolica di Sant'Egidio e dalla Federa-
zione delle chiese evangeliche in 
Italia. Questo progetto umanitario è 
nato nel 2014 di fronte al dramma 
delle migrazioni mediterranee e mi-
ra all'accoglienza e all'integrazione 
di profughi, offrendo a persone con 
particolari criticità dei canali legali 
per approdare in Italia e in Europa. 
Lo scopo è quello di trasformare il 
Mediterraneo non più in un cimitero 
o in un muro invalicabile, ma in un 
ponte per le persone che fuggono 
dal loro paese a causa di guerre, 
fame, povertà, persecuzione o as-
senza di diritti. 

 
Che il Signore ci aiuti dunque a 

collaborare insieme come cristiani 
per portare avanti questi progetti di 
pace al fine di testimoniare al mon-
do il regno di Dio e la sua giustizia. 

 
Ruggiero Lattanzio 
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“Dialoghi sulla violenza”: un 
convegno sugli abusi contro le 
donne a Conversano (Bari) 

 
Per iniziativa della comunità 

battista di Conversano, in occa-
sione della Giornata mondiale 
sulla violenza contro le donne, 
in un ampio salone dello splen-
dido Castello, concesso assieme 
al patrocinio dal Comune, si è 
svolto un convegno a più voci, 
incentrato sugli abusi contro le 
donne, di cui il tristemente ri-
corrente femminicidio è solo la 
punta dell’iceberg. 

È stato infatti subito precisato 
da parte di alcuni relatori che il 
tema è molto più ampio e inclu-
de i maltrattamenti, le percos-
se, le offese verbali e, in parti-
colare, gli abusi psicologici che 
spesso non vengono denunciati 
dalle vittime o sono sottovalu-
tati dagli organi giudiziari e dal-
le forze dell’ordine. A ciò biso-
gna aggiungere, oggi con sem-
pre maggiore frequenza, gli 
abusi cosiddetti economici che 
registrano una costante subor-
dinazione delle donne in termini 
di reddito personale e capacità 
produttiva. Questi i punti cen-
trali trattati nel convegno. Se ne 
sono occupati in particolare due 
esponenti del CeSAP, un acroni-
mo che sta per Centro Studi 
sugli Abusi Psicologici, nato,in 
Italia nel 1999 su impulso di un 
gruppo di studiosi capeggiati 
dalla psicologa e criminologa 
Lorita Tinelli per affrontare le 
tematiche inerenti il vuoto legi-
slativo in materia di condiziona-

mento psicologico e comporta-
mentale in contesti cultuali e 
relazionali. Adolescenti, minori, 
donne, disabili sono le fasce più 
colpite dagli abusi. Questo il 
background in cui si sono inse-
rite le relazioni della dott. Lorita 
Tinelli e del dott. Luigi Corva-
glia, psicologo e psicoterapeuta 
e attuale presidente del CeSAP. 
Gli episodi di violenza, varia-
mente declinati,  sono, in base 
a statistiche aggiornate, in netta 
crescita nonostante molti di essi 
sono rimossi e non vengono alla 
luce sia per il pudore delle vitti-
me a renderli noti sia per le 
pressioni familiari e sociali, tal-
volta vera e propria omertà,  
che conferiscono un’aura di ver-
gogna alle vittime della violenza 
consumata. Un capitolo impor-
tante è rappresentato dal fatto-
re economico che sottende il 
rapporto squilibrato tra le due 
componenti della coppia. In 
molti casi infatti l’uomo fa pesa-
re la sua condizione di unico 
produttore di reddito in modo 
da ‘ricattare’ la partner, costrin-
gendola a una dipendenza tota-
le dalla sua egemonia intellet-
tuale, culturale, morale. È que-
sto un elemento di asimmetria 
che si ripropone anche allor-
quando la vittima, dopo anni di 
soprusi e violenze, riesce a con-
quistare una propria autonomia 
attraverso la separazione o il 
divorzio ma finisce ancora col 
dipendere dalla disponibilità 
dell’uomo a soddisfare le pro-
prie esigenze finanziarie di ba-
se. E, come è tristemente noto, 
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neppure questo a volte mette al 
riparo la donna da vendette e 
ritorsioni che giungono fino al 
femminicidio. 

In questa malinconica casisti-
ca hanno un posto di particolare 
rilievo gli abusi di stampo pre-
valentemente psicologico che 
pongono la vittima in uno stato 
di totale subordinazione verso 
l’abusante. Questi pertanto ha 
buon gioco nell’incutere una 
sensazione di inferiorità e per-
sino di colpa nella persona abu-
sata, che in molti casi smarrisce 
completamente la propria auto-
stima. Ciò si verifica in molti ca-
si nel plagio indotto dai capi di 
sette religiose - dai Bambini di 
Dio a Scientology fino ad alcuni 
gruppi mormoni - che spesso si 
concretizza in violenza sessuale. 

Un altro spaccato della que-
stione delle violenze è stato for-

nito dalla toccante testimonian-
za del pastore avventista di Fi-
renze Saverio Scuccimarri che, 
dopo aver raccontato gli abusi 
subiti nella sua infanzia da un 
padre tirannico e violento, ha 
fornito ragguagli sul lavoro svol-
to dalle chiese evangeliche in 
tema di abusi contro le donne e 
i bambini. 

L’ultimo intervento, quello del 
giornalista Fabio Amendolara, 
ha ripercorso, attraverso una 
puntuale retrospettiva, i cliché e 
gli stereotipi antifemminili nella 
stampa italiana mascherati da 
buon senso e sforzo di oggetti-
vità. Si sono così visti sfilare 
titoli e affermazioni del tipo "se 
l’è cercata", "era consenziente", 
"aveva un abbigliamento provo-
cante", ecc.. 

 
Nicola Pantaleo  

 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE 

DI PUGLIA E BASILICATA 
 

XIV CIRCUITO DELLA CHIESA EVANGELICA VALDESE 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  PPEERR  PPRREEDDIICCAATTOORRII  LLOOCCAALLII  

BIOGRAFIA ED ETICA DI BONHOEFFER 
 

A CURA DELLA PASTORA ILENYA GOSS 
Membro della commissione bioetica della Tavola Valdese  

 

Sabato 29 Febbraio 2020 
 

Presso: Chiesa Battista di Altamura, Via Parma, 58 
 

dalle ore 9:30 alle 17:30 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  EEVVAANNGGEELLIICCHHEE  
 

TELEVISIONE   

“Protestantesimo” 
Rubrica televisiva di .Rai..2., a cura della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche alterne 
(09 e 23) alle ore 08:00 circa, con due repliche dopo la 
mezzanotte il lunedì seguente alle ore 01:00 circa ed inoltre 
la domenica successiva (16 e 01/03) alle ore 01:00 circa. 
 

È anche possibile rivedere le puntate su RayPlay: 
www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/puntate/stagione2019-2020 

 

RADIO   

“Culto Evangelico” 
Rubrica radiofonica su Rai Radio1 a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, trasmessa ogni domenica 
mattina alle ore 06:35 circa con predicazione, notizie dal 
mondo evangelico, appuntamenti e commenti di attualità. 

 

È anche possibile riascoltare la trasmissione su RayPlayRadio: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/ 

 

“Battisti oggi” 
Rubrica radiofonica su Radio Voce nel Deserto trasmessa 
ogni mercoledì, alle ore 17:00. 
 http://www.radiovoceneldeserto.it 
 

..NOVITÀ..  http://www.radioevangelica.it 
 

STAMPA   

SETTIMANALE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE, VALDESI 

 Via S. Pio V 15, 10125 Torino –  011-655 278 
 http://www.riforma.it 
@ redazione.napoli@riforma.it 

 

SITI INTERNET   
CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI BARI: www.chiesabattistabari.it 
 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE DI PUGLIA E BASILICATA: 
www.acebpugliabasilicata.org 
 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA: www.ucebi.it 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  FFEEBBBBRRAAIIOO  

22  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione con cena del Signore 

17:30 

18:45 

6 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

99  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

13 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

1166  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

20 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

2233  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

27 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

  ..   MM AA RR ZZ OO   ..   

11  DDOOMMEENNIICCAA  

Studio biblico 

Culto di adorazione con cena del Signore 

17:30 

18:45 

 

 
 

  PASTORE: Ruggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero Lattanzio     
  tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 

  e-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 


