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silvia.rapisarda@ucebi.it

MEDITANDO LA PAROLA
Riconoscere Dio per amarlo veramente
Ezechiele 36, 11 . “Vi farò del bene più che nei vostri primi tempi, e voi
conoscerete che Io sono il Signore”;
II Corinzi 9, 8. “Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia,
affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario,
abbondiate per ogni opera buona”
Agli esuli – si tratta degli ebrei deportati in Babilonia ( 1) - Dio rivolge –
per mezzo del profeta Ezechiele - una doppia promessa.
La prima promessa (“vi farò del bene … “) implica un ritorno delle
benedizioni e la cancellazione del tempo del giudizio e della punizione
storica; dunque, in pratica, il ritorno della fecondità.
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La seconda promessa è la fine della situazione di esilio del popolo di
Israele ( “voi conoscerete che Io sono il Signore “): un’opera salvifica che
sarà superiore all’azione del primo esodo.
Queste due promesse implicano il rinnovamento dell’alleanza, la
liberazione dall’esilio in Babilonia e il ritorno in Palestina. Il termine
chiave è conoscerete che Io sono il Signore.
Il profeta indica la strada per il rinnovamento del patto: arrivare alla vera
conoscenza di Dio.
Non si tratta di una conoscenza di Dio astratta e filosofica. Piuttosto una
conoscenza del Signore - per amarlo veramente – basata su ciò che Egli
fa per noi e di quello che Egli desidera da noi: Dio è bontà (amore),
giustizia (diritto), e rettitudine (lealtà).
Queste tre qualità divine sono in contrasto aperto ( e si oppongono
radicalmente ) al sistema di valori falsi che noi umani, abbiamo costruito
e veneriamo: il potere, le ricchezze e i piaceri.
Conosceremo veramente Dio se anche noi saremo giusti, leali e
ameremo il nostro prossimo.
Da Riforma del 25 febbraio 2020
( 1)
Dopo la morte di Salomone, ( … ) la storia ebraica assume i toni di una
tragedia.
L'infedeltà a Dio dei vari re, succeduti a Salomone, e la crescente potenza
degli Assiri e dei Babilonesi hanno un effetto disastroso sul popolo: l'unità
del regno è infranta, Dio sembra lontano, le antiche certezze crollano.
Prima il Regno di Israele, a nord, viene conquistato dall'Assiria nel 722 a.C.
e non si ricostituirà mai più.
Poi il Regno di Giuda, a sud, viene conquistato nel 598 a.C. e sottomesso
dall’impero neo babilonese. Nabucodonosor entra in Gerusalemme,
distrugge il Tempio e porta via il suo tesoro. I Giudei sono fatti prigionieri e
deportati a Babilonia.
Dopo circa cinquanta anni l’imperatore persiano Ciro, che aveva sconfitto i
neo babilonesi, libera gli Ebrei da Babilonia e permette loro di tornare a
Gerusalemme. Seguono anni di pace.
( … ).
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Culti domenicali

Ogni domenica
h. 10.30

tempio valdese
Via Naumachia 18/B

Scuola
domenicale

Ogni domenica
h. 10.30

tempio valdese
Via Naumachia 18/B

Chiaccherata
Teologica
Studio biblico a
Catania
Preparazione
liturgica
Studio biblico a
Paternò

Ogni primo giovedì del mese

5 marzo
2 aprile

h. 18.00
h. 18.00

Ogni II e IV giovedì del mese

12 – 26 marzo
9 – 23 aprile

h. 18.00
h. 18.00

Ogni III giovedì del mese

19 marzo
16 aprile

h. 18.00
h. 18.00

Ogni I e III mercoledì del mese

4 – 18 Marzo
1 – 15 Aprile

h. 20.00
h. 20.00

Chiesa battista
Via Capuana 14
Chiesa battista
Via Capuana 14
Chiesa battista
Via Capuana 14
c/o abitazione famiglia
Borzì/Luggisi

Assemblea
finanziaria
Chiesa battista

Domenica 22 marzo:
h 10.00 I Convocazione.
H. 10.30 II Convocazione.

Chiesa battista
Via Capuana 14

Culto del venerdì
santo

Venerdì 10 aprile
h. 18.00

Chiesa battista
Via Capuana 14

ATTIVITÀ: ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 5 GENNAIO fino al 31 MAGGIO 2020 i culti si svolgeranno presso
il tempio valdese, via Naumachia 18/B.
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Attività ecumeniche cittadine
20 marzo ( ven ), h. 19.00
c/o locale culto dell’Esercito della Salvezza, v S. Barbara 29 CT.
Tema: Beati quelli che sono nel pianto; Beati i perseguitati per la
Giustizia.
22 maggio ( ven ), h. 19.00
c/o Comunità di S. Egidio, Chiesa Santa Chiara, v Garibaldi 89 CT
Tema: Beati gli operatori di pace.
Incontri teologici.
26 Marzo, h. 18.00 – via Capuana 14
"la confessione di fede delle chiese battiste" a cura del past. emerito
Salvatore Rapisarda.
Giornata dei diritti umani ( anniversario assassinio M.L. King )
4 aprile. In fase di definizione.
Giovedì Nero.
sul tema delle violenza contro le donne. “Serve un segno visibile” (
vedi pag. 11 )
Doposcuola (a cura delle nostre chiese e dell’Associazione
CataniaInsieme) per bimbi e bimbe lunedì, mercoledì, venerdì dalle
15.30 alle 18.00. Referente: Erica Giacinto telefono 347.725.9110
AAA Cercasi disponibilità in caso di assenza o malattia dei docenti
volontari.
Attività ordinaria Associazione “CataniaInsieme”
Le lezioni di italiano per migranti si svolgono ogni lunedì e giovedì dalla
20.30 alle 22.00.
Attività ordinaria Associazione “Prof. Salvatore Navarria”
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La biblioteca rimane aperta nei giorni di martedì e giovedì di ogni
settimana dalle 15.00 alle 18.00
Il Comitato Direttivo ha programmato una serie di concerti che saranno
tenuti nel tempio di via Naumachia, alle ore 20.00 dei seguenti giorni:
12 marzo, 27 marzo, 24 aprile, 22 maggio.
( vedi, anche, locandina a pag. 16 )
Attività del Coro note di Pace.
Continuano le attività di studio delle sezioni corali di Catania,
Bari/Altamura/Gravina in Puglia, Roma, Torino.
Una sessione di studio plenaria si terrà a Catania – con la direzione di
Alberto Annarilli ( nuovo direttore artistico e maestro concertatore ) –
il 22 – 24 Maggio.
Una partecipazione straordinaria del coro è prevista ad Adrano il 24
Aprile, all’interno dello spettacolo teatrale “Ogni storia ha la sua
musica”.
**************************************

Questo Gran simpaticone di Corona virus sta sconvolgendo le nostre società
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Attività ecumeniche cittadine
Venerdì 17 febbraio, presso la parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Catania
( via Siena ) si è svolto l’incontro delle comunità ecumeniche cittadine,
nell’ambito della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ( SPUC).

Presenti la Diocesi Cattolica di Catania ( arcivescovo metropolita
Salvatore Gristina), la comunità di S. Egidio ( Walter Cerreti e padre
Lobato Mupupuho), il movimento dei focolari ( Milena Plumari), Pax
Christi ( Giuseppe Florio ), le varie chiese ortodosse presenti a Catania (
Padre Mihai Ichim del Patriarcato Rumeno; Padre Apollinare Ortodossi
di Costantinopoli ), la chiesa copta ( Padre Pola ), la chiesa Anglicana (
Jennifer Smith ), la chiesa avventista ( Anna Ciminello ), la chiesa battista
di Librino ( past. Enzo Reina ), il movimento Esercito della Salvezza ( cap.
Dario Grappone); la chiesa Luterana ( Sabine Kluger ), le chiese battista
( via Capuana) e Valdese ( past.ra Silvia Rapisarda).
Presenti membri ordinari di tutte queste realtà cristiane.
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Quest’anno il tema della Settimana di preghiera è stato il brano “ci
trattarono con gentilezza “, tratto dal libro degli Atti degli apostoli ( cap
28, versetto 2 ).
Questa citazione riporta un noto evento: l’apostolo Paolo scampa a una
terribile tempesta e al naufragio al largo dell’isola di Malta, insieme a
alcuni suoi compagni, ai soldati che lo conducevano prigioniero a Roma
e ai marinai.

Chi è che tratta con gentilezza (o umanità che dir si voglia) Paolo e gli
altri naufraghi? Sono gli abitanti di Malta, che accolgono, rifocillano e
scaldano i naufraghi infreddoliti e bagnati.
E perché mai scegliere un testo del genere per la Settimana per l’unità?
La risposta delle chiese cristiane di Malta, che hanno preparato i
materiali della Settimana, è che questo testo è oggi più che mai attuale.
“In varie parti del mondo – si legge nell’introduzione – molte persone
affrontano viaggi altrettanto pericolosi, per terra e per mare, per
scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le loro vite sono in
balia di forze immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma
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anche politiche, economiche e umane. L’indifferenza umana assume
varie forme: l’indifferenza di coloro che vendono a persone disperate
posti in imbarcazioni non sicure per la navigazione; l’indifferenza di
persone che decidono di non inviare gommoni di salvataggio;
l’indifferenza di coloro che respingono i barconi dei migranti”.
Questo racconto ha interpellato i cristiani presenti all’incontro: siamo
collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con umanità,
divenendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni
persona?.
Ai presenti hanno rivolto le loro meditazioni la past.ra Sabine Kluger e
l’arcivescovo Salvatore Gristina.
A conclusione dell’incontro è stata effettuata una colletta a favore dei
profughi anziani – cristiani – attualmente in Aleppo. La somma raccolta
€ 461,00 è stata inviata ai destinatari con bonifico effettuato da Pietro
Quinci, coordinatore del “Consiglio Ecumenico Chiese di Catania”.
Testo S.C. – img Giuseppe Florio

Festa della libertà
Domenica 16 febbraio le nostre due comunità hanno ricordato l’evento
del 17 febbraio 1848 – quando il re Carlo Alberto di Savoia concesse (
lettere patenti ) i diritti civili ai cittadini di religione valdese. Qualche
settimana dopo analoga concessione fu fatta ai cittadini di religione
ebraica.
Da alcuni decenni la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei)
invita ad osservare questa ricorrenza come “Festa della Libertà”: «la
libertà di tutti e non solo degli evangelici. Una festa per ribadire la
necessità di superare le normative di epoca fascista sui “culti ammessi”
e di approvare finalmente – a distanza di 51 anni dalla promulgazione
della Costituzione repubblicana – una legge quadro sulla libertà
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religiosa, che garantisca i diritti di tutte le confessioni religiose, comprese
quelle che non hanno sottoscritto un’Intesa con lo Stato.

Si tratta infatti di una materia eccezionalmente importante e delicata
per il presente e il futuro di una società sempre più pluralista anche sotto
il profilo confessionale. Per questo l’Assise generale della Fcei, riunita
tre mesi fa a Roma e Pomezia (16-18 novembre 2018), ha rilanciato la
proposta di istituire il 17 febbraio come Giornata nazionale per la
libertà di coscienza, di pensiero e di religione».
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Dopo il culto mattutino le due comunità si sono raccolte nel salone –
biblioteca dove hanno svolto alcune delle attività programmate: agape,
visione del film “La bicicletta verde”.
Intorno alle 16 i presenti si sono spostati nel cortile per l’ultima parte del
programma: falò e vin brulé.

Vicini/e al falò tutti/e hanno cantato il “giuro di Sibaud”.
Sibaud è una borgata dell'alta Val Pellice, dove i 900 valdesi tornati
dall'esilio in Svizzera con una lunga marcia fra i monti, giurarono fedeltà
anzitutto a Dio, poi reciproca ubbidienza e lealtà fra soldati e ufficiali. Il
testo è forse un po' enfatico, la musica senz'altro romanticamente
espressiva. L'inno è assai caro a tutti i valdesi che lo cantano, dopo due
secoli, con ardore.
Infatti nel 1686 i valdesi, che risiedevano nelle Valli delle Alpi Cozie dal
XIV secolo, subirono un grave sterminio e la deportazione totale oltre il
confine italiano. Solo dopo tre anni, nel 1689, con un piccolo esercito,
sfuggendo miracolosamente agli eserciti di Re Sole, riuscirono a
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riprendere possesso delle loro Valli, dove i loro antenati avevano vissuto
e dove erano anche morti a causa della loro fede.
Nel 1689 i Valdesi stringono tra loro un patto, il Patto di Sibaud, appunto
da cui verrà scritto anche l’inno, che così si esprimeva
«Noi giuriamo e promettiamo al cospetto dell'Iddio vivente,
di mantenere tra noi l’unione e l’ordine,
di non disunirci finché Dio ci conserverà in vita,
promettiamo fedeltà fino all'ultima goccia del nostro sangue».
Testo S.C. – img S. C.

Thursdays in black
Durante l’ultimo Sinodo è stato approvato un ordine del giorno che
sensibilizza le chiese contro la violenza sulle donne aderendo all’iniziativa
“Giovedì in nero” ( Thursdays in black ).
Thursdays in black è la Campagna di sensibilizzazione, nata in seno al CEC
diversi anni fa, che si oppone allo stupro e alla violenza. Ogni giovedì, chi
riconosce la violenza contro le donne come una piaga delle nostre
società – chiese incluse – è invitato a indossare indumenti neri.
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Il sinodo ha invitato le chiese ad organizzare iniziative ogni giovedì e
pubblicizzarle nell’ambito locale.
( img da sito chiesa metodista di Roma )

Catechismo Circuitale
Nei giorni 7, 8, 9 febbraio, presso il Servizio Cristiano di Riesi e presso la
chiesa valdese di Riesi ( nella quale domenica 9 i ragazzi hanno curato il
culto) si è tenuta una sessione di Catechismo Circuitale.

Erano presenti giovani delle chiese valdesi e metodiste della Sicilia.
Da Catania Stefano Avveduto e un suo amico.
Animatori di questa sessione sono stati il past. Francesco Sciotto e il
candidato Gabriele Bertin ( candidato al ministero pastorale presso la
chiesa valdese di Palermo via Spezio).
Il tema affrontato nel corso di questa sessione di catechismo circuitale è
stato “sulla cura di se stessi”, riflessioni e animazioni.
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Visite del Consiglio del XVI circuito
Domenica 23 febbraio una sezione del Consiglio del XVI circuito ha
visitato, nell’ottica di una maggiore conoscenza della realtà delle
comunità locali, la chiesa valdese di Pachino.
Si conclude così il programma di visite stabilito dall’attuale Consiglio del
XVI circuito.

Chiesa Battista di Catania
Riconferma della pastora Silvia Rapisarda
L’assemblea della Chiesa Battista di Catania, tenuta domenica 23
febbraio c.a., ha riconfermato la pastora Silvia Rapisarda per il
quinquennio 2020 – 2025.
Copia dell’estratto del verbale è stato inviato al Consiglio della Chiesa
Valdese di Catania – con la quale è in atto un progetto di collaborazione
territoriale – e al presidente dell’UCEBI ( Unione Chiese Evangeliche
Battiste d’Italia ), dott. Giovanni Arcidiacono.
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La pastora Silvia Rapisarda ha iniziato il suo ministerio a Catania a partire
dal 01 febbraio dell’anno 2015.

26 Gen 2020: Assemblea congiunta B V
L’Assemblea ha approvato e incaricato il CdC congiunto di dare seguito
alla decisione di finanziare il pagamento di un/a pianista che suoni
durante il culto domenicale quando la sor. Giusy Valvo non è presente al
culto.
L’assemblea ha incaricato il CdC congiunto di definire le modalità
operative di questa innovazione.
L’assemblea ha lungamente riflettuto sull’argomento “Valutazione
collettiva dell’andamento della vita delle chiese: punti di forza e punti di
debolezza”. Ma su questo punto non è pervenuta all’approvazione di
alcun atto.
Dall’analisi dei vari interventi, sinteticamente, é emerso il comune
sentire sull’irreversibilità del progetto di collaborazione territoriale: le
due comunità vivono questo evento collaborativo in modo
soddisfacente e naturale.
Le due chiese sono consapevoli delle difficoltà dovute alla circostanza
che si vive in una società secolarizzata e deresponsabilizzata; che nella
propria popolazione ecclesiastica i giovani sono pochi, che l’età media
dei membri di chiesa è alta, che molti compiti gravano sulle spalle di
pochi.
Le due chiese – nonostante i limiti espressi nel precedente paragrafo –
registrano la capacità positiva di continuare a “fare” e di godere in seno
alla città di una buona reputazione.
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Notizie dall’Associazione Regionale Battista ( ABCS )
Il Comitato Esecutivo dell’ABCS si è riunito a Lentini martedì 11 feb 2020.
Erano presenti tutti i suoi componenti: Silvio Consoli ( Pres. ), Rosario
Brancati ( cassiere), le pastore Ioana Ghilvaciu, Silvia Rapisarda, Sandra
Spada.
Si è discusso e deliberato sugli argomenti di pertinenza
dell’Associazione.
Diamo alcune notizie di interesse generale:
a) dal mese di Marzo 2020 la chiesa battista di Reggio Calabria sarà
curata dal past. Nunzio Loiudice. La sua prima predicazione sarà il 15
marzo. Non è stata ancora stabilita la data del suo insediamento
ufficiale.
b) Si sta redigendo un albo ufficiale dei predicatori locali
dell’Associazione, costituito da quelle sor/ quei fra che sono
riconosciuti dotati di tale qualità dalle rispettive chiese di
appartenenza.
Della chiesa di Catania: Salvatore Caserta, Silvestro Consoli, Rosaria
Nicita.
c) martedì 2 giugno si svolgerà, probabilmente, presso il Parco natura
Parcallario di Buccheri una giornata comunitaria delle chiese battiste
di Sicilia e Calabria; è aperta alle realtà ecclesiali con le quali esistono
rapporti di comunione fraterna/sorerna, ad amici e simpatizzanti.
d) è stato programmato un campo estivo ABCS che si terrà dal 24 al 31
agosto presso il “Centro Evangelico Giovanile di Formazione – Adelfia”.
Il tema del campo: Salvaguardia del creato.
e) il sito web dell’associazione ha ora il seguente URL:
www.abcs-chiesebattiste.jimdo.com
f) l’Assemblea Ordinaria dell’ABCS è stata fissata per domenica 15
novembre 2020. Si terrà presso la chiesa battista di Lentini.
g) è stata stabilita la quota sociale per il 2020: euro 80,00 per ciascuna
chiesa.
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Qui un dettaglio delle attività concertistiche dell’associazione “Prof.
Salvatore Navarria”
Rassegna “Associazione Prof. Salvatore Navarria”
Tempio Valdese, via Naumachia 20 – h. 20.00
12 marzo 2020

Bellini Clarinet Choir
Giuseppe Ventura ( direttore )
Valentina Campione, Francesco Salerno, Andrea
Zagra, Andrea Possente, Giada Milazzo, Emanuele
Frenna, Giorgia La Rosa, Giacomo Orofino,
Concetto Scuderi, Antonio Schilirò (clarinetti)
Antonino Bellassai, Federico Milazzo,
Salvatore Alfio Romeo
(Clarinetto contralto e clarinetti bassi)

Michael Geisler
The Legend of Ambler Room “St. Petersburg”, “Escape to
Konigsberg”, “The Amber Room”- “Konigsberg Castle”,
“Bomb Attack”, “Dream of Treasure”
Carl Maria von Weber
Concerto op.73 No. 1.
Solista: Federico Milazzo
Giuseppe Verdi
Rigoletto Fantasia da Concerto.
Solista: Valentina Campione
Lennie Niehaus
Miniature Jazz Suite #1
Faloozy Blues- Bepop and Ballade- Change of HeartsClarimetricks
George Gershiwn
Gershwin Favourites
Artie Shaw
Concerto per Clarinetto.
Solista: Andrea Zagra

27 marzo 2020
Sebastiano Cristaldi ( Clavicembalo )
“Dal suono all’anima”
Affetti ed effetti della musica barocca

Johann Sebastian Bach
Partita n. 4 in Re maggiore BWV 828
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonata Württemberg in la minore
Domenico Scarlatti
Sonate K 213, K 208 e K 56

24 aprile 2020
Accademia dei Febei
Il salotto ottocentesco

? Henry
Serenade op. 22 per clarinetto e chitarra
Fernando Sor
Seguidillas per canto e chitarra
Fernando Sor
Studi per chitarra op. 6 n. 8 op. 31 n. 20 op. 29 n. 13
Iwan Müller
Serenade per clarinetto e chitarra
Thomas A. Arne/Lazarus (1710-1778/1815-1895)
When daises pied per soprano, clarinetto e chitarra

Annamaria Pennisi: soprano
Angelo Litrico: clarinetto
Domenico Spada: chitarra

22 maggio 2020
Duo chitarristico di Siracusa
Marcello Cappellani
Roberto Salerno

Antonio Vivaldi (168-1741)
Concerto in re maggiore
Luigi Boccherini (1743-1805)
Introduzione e Fandango
Enrique Granados (1867-1916)
Danza spagnola n. 2
Manuel De Falla (1876-1946)
Danza n. 1
Isaac Albeniz (1860-1909)
Bajo de la palmera - Castilla (Seguidillas)
Vittorio Monti (1868-1922). Czardas
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CONTRIBUZIONI ORDINARIE ALLE CHIESE
Per contribuire alle nostre spese, potete rivolgervi direttamente alle
cassiere oppure versare direttamente sui conti correnti bancari di
ciascuna delle due chiese.
CASSIERA VALDESE:
Giusy Valvo ( 347.6445385 / giusyvalvo@yahoo.it)
CC Bancario IBAN
IT 32O 03069 09606 100000111838
Intestato a: Chiesa Evangelica Valdese di Catania
(Attenzione: questo è il NUOVO IBAN della chiesa valdese!)
CASSIERA BATTISTA:
Rosalia Barreca ( 347.5201855 / leabarreca@tiscali.it)
CC Bancario IBAN IT 66M 02008 16927 000103945604
Intestato a: Chiesa cristiana evangelica battista di Catania

Ricordate: LE CONTRIBUZIONI SONO DEFISCALIZZABILI!
Potete chiedere alle cassiere le ricevute per defiscalizzare le vostre
contribuzioni.

CENTRO CULTURALE “DIANA ZOCA”
Il centro culturale evangelico “Diana Zoca” si trova a Paternò, via Parini
20. È possibile consultare e prendere in prestito i libri disponibili. Gli orari
di apertura sono i seguenti: lunedì e mercoledì ore 19.00 – 21.00 (previo
appuntamento telefonico) .
Per informazioni: Giuseppe Borzì (340.9683939 / borzigi@tiscali.it)
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Angela Torre (6 marzo)

Salvatore Di Mauro ( 1 aprile )

Ludovico Arena (13 marzo)

Maria Metitiero ( 5 aprile )

Carolina Di Mauro (14 marzo)

Silvia Rapisarda ( 7 aprile )

Abel M. Horjen Rapisarda (14 mar)

Enrico Caruso ( 15 aprile )

Mariella Fugà ( 31 marzo )

Angela Lorusso ( 15 aprile )

Giuseppe Sala ( 31 marzo )

Stein Erik Horjen ( 20 aprile )

Ernesto Barnobi ( 1 aprile )

Luigi Pepe ( 25 aprile )

SOTTOSCRIZIONE DI SOLIDARIETÀ
Continua la sottoscrizione di solidarietà, che serve ad aiutare
materialmente alcune famiglie in gravi difficoltà economiche residenti
nel quartiere in cui si trova il tempio valdese.
Sono gradite non solo offerte in denaro, ma soprattutto donazioni di
generi alimentari non deperibili. Presso i locali di via Naumachia
saranno raccolti i doni pervenuti dai membri di chiesa, che saranno poi
distribuiti a chi ne ha bisogno. Si raccomanda di fare attenzione alla data
di scadenza dei prodotti alimentari donati: non dovrà essere inferiore ad
almeno un mese!
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Unione Cristiana Evangelica Battista Italiana: www.ucebi.it
Chiesa Evangelica Valdese: www.chiesavaldese.org
Settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi:
www.riforma.it
Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane: www.fedevangelica.it
Blog della Chiesa Valdese di Catania:
chiesavaldesedicatania.blogspot.com
Sito web chiesa battista di Catania: www.chiesabattista-catania.it
Sito web della chiesa valdese di Catania:
https://catania.chiesavaldese.org/
Pagina facebook di “Chiese Battista e Valdese, Catania” – gruppo
chiuso;
Pagina facebook di “Chiese Valdese e Battista di Catania” – gruppo
pubblico
PROTESTANTESIMO: ww.raiplay.it/programmi/protestantesimo/
CULTO EVANGELICO:
Radio Rai 1 (FM 94,7) ogni domenica, ore 6:35.
ASCOLTA SI FA SERA: Radio Rai 1 (FM 94,7) ogni giorno, ore 20:57.

RVS Radio Voce della Speranza (FM 97.5 MHz) Radio della Chiesa
Avventista https://radiovocedellasperanza.it/streaming-catania/
Radio voce nel deserto on-line streaming www.radiovoceneldeserto.it
Radio Beckwith Evangelica on-line streaming www.rbe.it
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Titolo: EGO TE ABSOLVE Colpa e perdono nella Chiesa di ieri e di oggi.
Autore: Paolo Ricca
Editore: Claudiana
Pagine: 154
Prezzo: € 14,50
Paolo Ricca traccia la storia della
confessione dei peccati attraverso i
secoli e riflette su come la si
potrebbe riportare a semplice
mezzo
di
comunicazione
dell’evangelo
alle
persone
tormentate dal rimorso nonché su
come si potrebbe ripensare il culto
cristiano in modo che sia il luogo
della festa del perdono di Dio invece
del luogo di un’eterna penitenza.
«La “confessione dei peccati” occupa il primo posto nel culto pubblico di
tutte le maggiori chiese cristiane: subito dopo l’invocazione della
presenza di Dio, si passa infatti alla dichiarazione, sia personale sia
collettiva, della propria colpa e all’invocazione della misericordia di Dio.
Ma il sentimento di colpa è davvero il primo da provare, ed esprimere,
in presenza di Dio?
Non sarebbe più logico provare stupore, gioia, gratitudine?
Il culto cristiano non potrebbe, e dovrebbe, cominciare in altro modo?
Come lo si potrebbe ripensare in modo che sia il luogo della festa del
perdono di Dio anziché il luogo di un’eterna penitenza?»
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