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Un tempo tutto per te, in missione per conto di Dio.
Silvia Rapisarda
Cara Teofila,
È un grande onore assistere al tuo progredire nella conoscenza delle Scritture e
nell’amore per Dio. Una cosa sola ti manca, condividere con altre persone la gioia
della rinascita e della vita nuova in Cristo.
Sono certa che anche a te è capitato di recuperare il buon umore in una giornata
iniziata male per il semplice fatto di avere ricevuto un gesto di cortesia da un estraneo..
Un attimo di vero incontro umano, un gesto di solidarietà, ci strappa alla routine, alla
tirannia del tempo, alla monotonia degli spostamenti giornalieri, alla lotta per la
conquista del nostro spazio. Sono certa che anche a te è capitato di stupirti di quanto la
gente sia disposta a raccontare ad un’estranea incontrata al supermercato.
Immagina allora di prenderti una mezza giornata, o alcune ore, per riappropriarti del
tuo tempo, degli spazi della tua città, per regalare momenti di solidarietà, momenti di
cortesia. Immagina di andare in missione segreta per conto Dio.
Gli obiettivi della tua missione saranno progressivi, non devi raggiungerli tutti subito,
ma è bene averli presenti sin dall’inizio.
Primo obiettivo: benedire; Secondo obiettivo: pregare; Terzo obiettivo:
testimoniare;Quarto obiettivo: invitare.
Prima di uscire fai ciò che solitamente ti mette di buon umore, ascolta una musica
particolare, fai un po’ di ginnastica o compra un gelato appena fuori, ricorda che devi
sapere amare te stessa prima di potere amare il prossimo.
Segue a pag. 2
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Segue da pag. 1

Non essere sciatta nel vestire, assicurati di non emanare cattivi odori, sono cose
secondarie agli occhi di Dio, ma potrebbero allontanare le persone alle quali ti
avvicinerai. Chiedi a Dio di accompagnarti e di guidarti. Puoi farlo ritagliandoti un
tempo di meditazione e di preghiera preliminare. Una volta fuori scegli dei posti dove
è più probabile trovarsi a contatto con qualcuno per un tempo ragionevole, il mercato
rionale o il parco dove si portano i bimbi a giocare e i cani passeggiare. Sii ricettiva
alle possibilità di contatto con le persone, vedrai ne avrai a volontà. Ricorda, sei
padrona del tempo, non devi correre da nessuna parte, e padrona dello spazio, sei
esattamente dove vuoi essere, non puoi fallire.
Il primo obiettivo: reagisci alla gentilezza di un sconosciuto invece che con un
“grazie” con un bel “Dio la benedica”. Non solo avrai adempiuto il comandamento
che ci esorta a benedire, restituendo del bene a chi ti ha fatto del bene, avrai anche
spezzato il tabù del nostro tempo, nominare Dio, senza sentirti una sciocca.
Il secondo obiettivo. Ricorda la gente parla di sé più di quanto ci accorgiamo quando
siamo distratte. Se sei sull’autobus e una signora si lamenta del traffico o
dell’inefficienza dei mezzi di trasporto, mostra empatia e inizia una conversazione con
un’affermazione aperta che rinforzi il suo stato di frustrazione: “E’ molto stressante
viaggiare così” o poni una domanda diretta: “E’ stanca vero?”. Potrai sapere se questo
tragitto è per lei un calvario giornaliero, se lavora, se abita lontano, dove lavora. Tutto
questo, se ascolterai bene, ti farà intravedere quali sono le reali paure e le reali
preoccupazioni della tua interlocutrice. Quando è giunto il momento di salutarvi
benedicila e promettile che pregherai per lei. Tieni presente fin da subito che la signora
potrebbe dire qualcosa che ti infastidisce, ad esempio sugli stranieri che ci tolgono il
lavoro. Non reagire, al momento di salutarvi formula la promessa di preghiera
integrando in maniera positiva quanto da lei affermato in negativo. Potrai dire:
“Pregherò per lei, per (motivo) e per tutte le persone di buona volontà, italiane e
straniere, che lavorano onestamente per garantire ai loro figli un futuro migliore”.
Quando torni a casa non dimenticare di scrivere il nome della signora e il motivo
per cui dovrai pregare. Mantieni la promessa!
Quando ti sentirai a tuo agio con i primi due obiettivi potrai muovere verso il terzo.
Ricorda che sei lì perché chiamata ad offrire il meglio di te, a raccontare di come Dio
opera e trasforma la tua vita. Se la situazione lo permette puoi anche fare riferimento a
testi biblici di edificazione per l’argomento che state affrontando. In questo caso è
utile che tu abbia una Bibbia nella borsa e che permetta alla persona interessata di
leggere con i suoi occhi il testo che hai citato. Questo sarà più facile se vi trovate al
parco piuttosto che sull’autobus, saprai come e quando farlo.
Tieni presente fin da subito: non sei lì per fare l’apologia della tua confessione
religiosa, evita di parlare male delle altre chiese cristiane, presenta la tua testimonianza
in positivo, non in contrapposizione ad altri percorsi di fede, ricorda che la tua
missione è benedire ed infondere speranza.
Continua a pag. 3
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Per raggiungere l’ultimo obiettivo è necessario che la tua missione sia condivisa.
Avendo raggiunto i primi tre obiettivi sono certa sarai pronta a parlarne con alcuni
fratelli e sorelle, se non con tutta la comunità. Prima di invitare qualcuno in chiesa è
essenziale che questa sia pronta e consacrata all’accoglienza.
Una mancata accoglienza potrebbe vanificare il buon esito della tua semina. Racconta
delle tue passeggiate, dei tre obiettivi raggiunti e della gioia che ti hanno dato, sono
certa te la daranno. Informa del fatto che è arrivato il tempo di raggiungere il quarto
obiettivo e che per fare questo hai bisogno del loro aiuto. Chiedi loro di pregare per te
e perché Dio predisponga i cuori di chi incontrerai.
Quando avrai invitato qualcuno a venire in chiesa farai loro conoscere il suo nome, di
modo che anche loro possano pregare per questa persona e che, qualora dovesse venire
in chiesa una domenica in cui tu non ci sei, sappiano individuarla ed accoglierla nel
migliore dei modi, spiegando che tu sei stata impossibilitata a venire quel giorno, che
avevi parlato loro di lei, invitandola a tornare la domenica dopo e a lasciare il suo
numero di telefono affinché tu possa chiamarla.
Non trascurare di telefonarle, esprimi la tua gioia poiché ha accettato il tuo invito.
Chiedile come è andata, avrete modo di parlare della sua esperienza, tornerai ad
invitarla. In ogni caso da ora in poi avrai cura di lei. Ma facciamo un passo indietro,
devi ancora raggiungere il quarto obiettivo.
Per raggiungerlo avrai bisogno di portare con te dei biglietti da visita con l’indirizzo
della chiesa, le attività e gli orari, il numero di telefono del pastore. Su questo
biglietto, quando avrai formulato l’invito, potrai scrivere a penna il tuo numero di
telefono invitando a chiamare il pastore o te per informazioni o domande. Non
dimenticare di avvisare il pastore, la telefonata non dovrà arrivare inaspettata. L’invito
in chiesa lo formulerai alla fine della conversazione, descrivendo le varie attività e il
valore positivo che hanno nella tua vita, dando maggiore enfasi all’attività di chiesa
che ti sembra più appropriata ai bisogni del tuo interlocutore.
Non chiedere il numero di telefono, potrebbe essere troppo presto. Se invece la
persona te lo offre proponile di chiamarla qualche giorno prima dell’attività di suo
interesse, in modo da ricordargliela e sapere se potrà partecipare. In ogni caso da ora
in poi avrai cura di lei.
Cara Teofila, man mano che familiarizzi con gli obiettivi da raggiungere noterai che
questi diverranno parte del tuo modo di relazionarti con il mondo che ti circonda.
Avrai raggiunto una fede adulta in cui la testimonianza non è un compito o un dovere
tra tanti, ma il tuo habitus, la tua nuova natura. E la tua gioia sarà perfetta.
La pace sia con te
Filantropa
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Ogni domenica ........................
Culto

Ore 10:30 Chiesa Battista

Culto di Pasqua ........................ Ore h. 10.30 chiesa battista
Culto del venerdì Santo ........... Ore h. 18.00 chiesa valdese

Ogni domenica .........................
Scuola
domenicale
CATANIA
13 Marzo; 27 Marzo
10 Aprile; 24 Aprile
Studio
PATERNÒ ............................
biblico
18 marzo
08 Aprile; 22 Aprile

Ore 10:30 Chiesa Battista
Ore 18:30 Chiesa valdese
Tema generale:

"Chi, ad immagine di chi?"
Ore 20:00
Casa Borzì-Luggisi
Tema: Vangeli sinottici

Incontri
ecumenici

CATANIA - 20 Marzo 2015
Tema "Abbà Padre"

Ore 19:00 Sala di Culto
Esercito della salvezza
Via S. Barbara 29

Coro
polifonico

Ogni lunedì

Ore 18:30
Chiesa Battista

Assemblea chiesa battista

15 Marzo - inizio h. 11.30

Assemblea Chiesa valdese

12 Aprile - inizio h. 11.30

Assemblee

CENTRO CULTURALE “DIANA ZOCA”
Il centro culturale evangelico “Diana Zoca” è sito in via Parini 20 a Paternò.
E’ possibile consultare e prendere in prestito i libri disponibili. Gli orari di apertura
sono i seguenti: lunedì e mercoledì ore 19.00 – 21.00.
Per informazioni:
Giuseppe Borzì (340.9683939 / borzigi@tiscali.it)
Salvatore Di Mauro (348.5696729 /
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17 /18 Marzo - Scicli - Casa delle Culture Via Mazzini 184
Convegno “Che cosa ci insegna il Mediterraneo”
A cura di Mediterranean Hope ( FCEI ); LIMES ( Rivista di Geopolitica ); Centro
Studi Medì ( Migrazioni nel Mediterraneo)
Un convegno su un mare condiviso, ricco di tradizioni e culture diverse che oggi si
incontrano, si confrontano, si contaminano. Una proposta di approfondimento
rivolta a studenti, insegnanti, operatori sociali, credenti di diverse tradizioni ma
anche a chiunque abiti lo spazio interculturale di oggi.
28 Marzo - [18.30 - 20.30 ] - Inaugurazione Biblioteca “Navarria – Crifò”
via Naumachia 20 Catania - 1° giornata: ingresso su invito;
29 Marzo - [17.30 - 20.30 ] - Inaugurazione Biblioteca “Navarria – Crifò”
via Naumachia 20 - 2° giornata: ingresso libero.
04 Aprile - Manifestazione pacifista contro il MUOS di Niscemi.
05 Aprile - Culto di Pasqua con Presentazione al tempio di Abel Mathias
Rapisarda Horjen da parte dei suoi genitori: Stein Erik Horjen e Daniela
Rapisarda. La famiglia Rapisarda - Horjen attualmente risiede a Nairobi ( Kenia );
Stein Horjen è cittadino Norvegese.
17- 19 Apr - Congresso FDEI. Presso Centro di Ecumene [ Velletri ( Roma )].
Tema: “Donne evangeliche nella società che cambia: praticare la giustizia,
rafforzare la solidarietà, costruire nuove relazioni”, ispirato dal testo biblico
“Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21:1): ecco, il tema
dell’immigrazione è una sfida per chi voglia costruire nuove relazioni nella
giustizia e nella solidarietà.
25 Aprile - Giornata del Protestantesimo Siciliano;
25 Aprile - Riapertura ufficiale del Centro Evangelico Battista di Rocca di Papa
(Roma ).
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Insediata a Catania Silvia Rapisarda
Nuova pastora delle chiese battista (v. Capuana ) e valdese di Catania
Domenica 8 febbraio, presso il tempio di valdese
L'insediamento pastorale visto in analogia a un matrimonio fra la comunità locale e
il pastore/a; conseguentemente l'insediamento visto come un evento festoso.
Gesù – Parola incarnata – vive il suo ministero profetico in maniera diversa dai
comuni modelli ( pensiamo a Giovanni Battista così austero ): Gesù ama la vita e
infatti non disdegna di partecipare alla festa di nozze in Cana; ama vivere fra la
gente; ama la socialità e avere una sua compagnia; qualcuno direbbe che è un po'
liberale. Gesù esercita il suo ministerio non da solo ma con i suoi discepoli,con la sua
compagnia. La comunità locale è quindi da vedere come una "compagnia di Gesù"
che deve vivere una vita di discepolato non separandosi dal mondo né condannandolo
ma invece amandolo e servendolo.
Questi alcuni dei concetti espressi dalla pastora Silvia Rapisarda nel corso della
predicazione - tenuta a Catania domenica 8 febbraio c.a. - a partire dal ben noto
racconto delle "nozze di Cana" ( Giovanni 2: 1-10 ).
Ebbene dal 1 febbraio 2015, in base a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo
dell'UCEBI – coerentemente alla scelta fatta dalla chiesa battista di Catania - e dalla
Tavola Valdese, Silvia Rapisarda è pastora delle chiese battista ( v. Capuana ) e
valdese di Catania.
L'insediamento ufficiale è avvenuto nel corso del culto di domenica 8 febbraio tenuto
presso il tempio valdese di via Naumachia presenti moltissime presone.
Numerosissimi membri di entrambe le comunità; pastore/i delle chiese battiste di
Catania ( librino ) ( past. E. Reina ) e Lentini ( past.ra S. Spada ), della comunità
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evangelica luterana in Sicilia (past. A. Latz ); rappresentanti delle chiese ecumeniche
della città [ diocesi cattolica ( dott. P. Quinci )], esercito salvezza ( cap emerito E. Di
Mauro ), focolari ( prof.ssa M. Plumeri ); membri del Comitato del Centro Giovanile
Adelfia ( il Presidente del Comitato F. Scuderi ); membri del comitato del XVI
circuito; simpatizzanti, amici, conoscenti.
Dal punto di vista ufficiale l'insediamento è stato effettuato per la parte valdese da
Giuseppe Scuderi ( sovrintendente del XVI circuito ) e per la parte battista – su delega
del presidente dell'UCEBI – dallo scrivente ( presidente dell'ABCS).
Si è cercato – nei limiti del possibile – di realizzare una cerimonia che rispettasse la
specifica liturgia valdese e quella in uso nelle chiese battiste. Si è cercato altresì di
declinare l'evento non tanto sull'aspetto burocratico bensì su quello spirituale e di
incoraggiamento alla pastora e alle due comunità.
Qui é di rigore dichiarare che le due chiese – battista ( v. Capuana ) e valdese di
Catania vivono da quasi venti anni una collaborazione territoriale che è esempio unico
fino ad ora in tutta Italia, giacché le due comunità appartengono ad ordinamenti
diversi: congregazionalista uno e presbiteriano l'altro.
Questa collaborazione - sorta inizialmente per motivi contingenti - nel tempo si è
consolidata fino a portare le due comunità ad effettuare quasi tutte le attività in
comune. Ha creato e consolidato la reciproca stima fra i membri delle due comunità.
Gli effetti positivi dianzi descritti sono anche da ascrivere al lavoro svolto dai pastori e
dalle pastore – fino ad ora appartenenti sempre all'ordinamento valdese – che si sono
succeduti in questo ultimo ventennio.
Tornando all'evento culto di insediamento possiamo tranquillamente sostenere che i
presenti lo hanno in effetti vissuto in modo attento, gioioso e sereno: i canti della
locale corale ( condotta dal M° A. Lorusso ) e di una sezione della corale della chiesa
valdese di Reggio Calabria, la varia liturgia, i saluti e i doni augurali degli ospiti, le
letture bibliche, il sermone edificante, la santa cena, la benedizione finale fatta
coralmente dalla pastora Rapisarda e dai rappresentanti delle altre realtà ecclesiali
presenti.
Al culto è seguita una agape fraterna / sorerna svolta negli adiacenti locali polivalenti
della biblioteca "Prof. Salvatore Navarria" dove i presenti hanno condiviso
gioiosamente il loro cibo.
Voglia il Signore aiutare la pastora Silvia Rapisarda che ancora una volta ha risposto
alla chiamata del Signore..
Voglia il Signore aiutare le due comunità ad avere sempre presente quello che Lea
Barreca ( diacona battista ) ha letto nel corso dell'insediamento. "Vi preghiamo,
fratelli, di avere riguardo per coloro che lavorano in mezzo a voi, che vi sono preposti
nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro
opera. Vivete in pace tra di voi. (1 Tessalonicesi 5,12.13 )
Consoli Silvestro
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Immigrazione e accoglienza: sfide e possibili percorsi"
Catania 30 Gennaio 2015 conferenza – dibattito
A cura della Comunità Evangelica Luterana Sicilia
«Soprattutto nel vicino oriente e in Africa milioni di persone si trovano oggi nello
status di profughi a causa della guerra e delle crisi economiche. L'Europa occidentale
luogo dove queste persone potrebbero e vorrebbero ricostruirsi una vita dignitosa – è
diventata una specie di fortezza dove è legalmente impossibile arrivare: per arrivarvi si
deve prendere la "barca".
Le politiche comunitarie sui fenomeni di immigrazione si sono dimostrate fallimentari
e necessitano di una fortissima revisione. Il nostro compito – come cittadini impegnati
– è necessariamente quello di decostruire la complessa storia che narra il fenomeno
delle migrazioni, di costruire una storia nuova nella quale il migrante non è più visto
come un numero, un disperato, un potenziale terrorista, un potenziale concorrente
nella ricerca del posto di lavoro o dei servizi sociali, un potenziale criminale. »
«La domanda che ci dobbiamo porre oggi é : cosa vogliamo fare noi come chiese con
queste persone ? come vogliamo incontrare queste persone ? Creare ancora fuggitivi o
dare uno spazio di incontro, di riflessione insieme, di costruire insieme un'altra
narrazione ? Oggi la possibilità che abbiamo è grande perché i migranti e i rifugiati ci
pongono una sfida grossa: ci parlano di un passato comune drammatico che è quello
del colonialismo, di un presente altrettanto drammatico e di un futuro che se lo
vogliamo costruire insieme per bene abbiamo la possibilità di farlo.»
Questo è il concentrato della relazione sul tema " i nuovi volti dell'immigrazione nel
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contesto italiano: vita e speranze per il futuro" che Franca di Lecce – dal 2003
direttrice del SRM della FCEI – ha presentato venerdì 30 gennaio presso i locali della
comunità luterana di Catania.
Il tema dell'incontro - aperto a tutta la cittadinanza – è stato " Immigrazione e
accoglienza: sfide e possibili percorsi".
In agenda, oltre ai saluti di Andreas Latz – pastore delle comunità luterane di Sicilia –
e all'introduzione di Gisela Salomon – la predetta relazione di Franca di Lecce su " i
nuovi volti dell'immigrazione nel contesto italiano: vita e speranze per il futuro"e
e la relazione di Marta Bernardini su "Mediterranean Hope: l'osservatorio a
Lampedusa e la casa della cultura a Scicli".
Mentre Franca di Lecce ha sviluppato in maniera esaustiva l'argomento immigrazione
nei suoi risvolti tecnici e culturali ( lanciando infine alle chiese e ai credenti il compito
di mettere in pratica i dati ricevuti ), viceversa Marta Bernardini ha esposto un
progetto già operativo a favore dei migranti, il progetto Mediterranean Hope. cioè di
una delle concrete risposte delle chiese evangeliche italiane al problema
dell'immigrazione.
Avvalendosi della proiezione di numerose diapositive Marta ha fatto ripercorrere nella
nostra memoria le tappe che hanno fatto balzare Lampedusa - piccola isola tra Africa
e Sicilia - a luogo simbolico della frontiera fra il nord e il sud del mondo.
Lampedusa: finestra privilegiata sul Mediterraneo, il mare dei "viaggi della fortune" e
dei "viaggi della morte". Lampedusa dove il 3 ottobre 2013 si ebbe quella tragedia del
mare ( 366 morti e circa 20 dispersi ) che fece prendere coscienza a livello
internazionale di questo enorme e inarrestabile fenomeno di migrazione. Lampedusa
dove non si hanno sbarchi ma "approdi" ( esclusione, discriminazione, razzismo sono
funzione anche del linguaggio e del simbolico !).
Nel 2014 più di 200 mila persone - ci hanno ricordato le relatrici - hanno attraversato il
Mediterraneo e si stima che più di 3400 persone abbiano perso la vita. Con la fine
dell'operazione "mare nostrum" che ha permesso di salvare circa 150 mila persone,
Lampedusa è tornata ad essere il principale luogo di approdo dei migranti.
L'operazione "Triton" infatti ha compiti più limitati rispetto alla precedente operazione
di salvataggio.
Le foto di Marta hanno poi permesso di dare un breve sguardo sulla "casa delle
culture" di Scicli: luogo di accoglienza per soggetti vulnerabili ( minori e famiglie )
capace di accogliere fino a circa 30 persone.
Le due relazioni hanno permesso nel loro insieme di fare comprendere ( o ricordare )
alcune cose basilari:
«gli attuali fenomeni migratori sono abbastanza complessi e i media creano in genere
più disinformazione che conoscenza. Le immagini catturano l'attenzione ma non
spiegano molto. Non spiegano che in Italia la presenza di immigrati ( circa 5 milioni )
è ormai un dato strutturale della nostra società. Non spiegano che, mentre si creano
barriere per impedire l'ingresso di migranti e rifugiati, nello stesso tempo i paesi
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europei più industrializzati vendono armi ai paesi africani e del medio oriente
creando le premesse per il sorgere e il persistere delle guerre e quindi di nuova
migrazione »
La relazione di Franca di Lecce – più in particolare - si è soffermata su vari altri
concetti chiave: l'emergenza ( l'approccio legislativo verso l'immigrazione è sempre
improntato a provvedimenti contraddistinti dall'emergenza e spesso dall'ambiguità e
non tiene conto che da almeno quindici anni abbiamo migranti e rifugiati che vivono
e lavorano nel nostro paese, che pagano le tasse, che contribuiscono al Pil nazionale
); il binomio criminalità – immigrazione ( nel senso che la criminalità italiana fa
affari sulla pelle degli immigrati, come ha dimostrato la recente inchiesta "mafia
capitale" ); la disperazione ( la disperazione può essere paralizzante ma chi si mette
in viaggio mostra che l'estrema necessità e l'istanza di vita, riscatto, uguaglianza,
giustizia può spingere all'azione e al rischio di affrontare viaggi pericoli e stress
nell'inserirsi in luoghi molto diversi da quelli natii).
Il dibattito finale ha permesso di realizzare alcuni approfondimenti: "la grande
fuga" ( la sparizione di circa 100 mila migranti rifugiati come titolava un noto
settimanale ) indotta da una legislazione europea ( trattato Dublino ) che blocca un
migrante nel paese dove è stato accolto la prima volta e che quindi non gli permette
facile ricongiungimento familiare o ricerca di lavoro in altri paesi europei; l'attuale
mancanza di una politica di ingressi per lavoro; l'attuale carenza di politiche di
reinsediamento; ecc.
Un grazie alle relatrici e alla chiesa luterana di Sicilia per questa splendida occasione
di aggiornamento, confronto e per averci infine ricordato ( con l'ultima diapositiva
di Marta ) che anche per il problema dell'immigrazione è valido il concetto espresso
da M. L. King: La vigliaccheria chiede: è sicuro ?
L'opportunità chiede: è conveniente ?
la vanagloria chiede: è popolare ?
prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è
né sicura né conveniente né popolare ma bisogna prenderla perché è
giusta
S.C.
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CULTI DOMENICALI
Sino alla fine di maggio i culti domenicali si svolgono in Chiesa Battista alle ore
10.30.
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!
FINANZE
La Grazia non ha prezzo, ma la Chiesa ha un costo!
Ricordiamo che la contribuzione è una responsabilità che ogni membro di chiesa si è
assunto scegliendo di essere ammesso in chiesa.
Per contribuire alle nostre spese, potete rivolgervi direttamente ai cassieri oppure
versare direttamente sui conti correnti bancari di ciascuna delle due chiese.
CASSIERA VALDESE:
Giusy Valvo ( 347.6445385 / giusyvalvo@yahoo.it)
CC Bancario IBAN
IT76 S033 5901 6001 0000 0111 838
Intestato a : Chiesa Evangelica Valdese
CASSIERE BATTISTA:
Silvestro Consoli ( / 331.4383590 / consolisilvestro@libero.it)
CC Bancario IBAN IT05 X020 0816 910 0 0010 3212 987
Intestato a "UCEBI Ente Patrimoniale Unione Cristiana Evangelica Battista"
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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
IV Distretto della Chiesa Evangelica Valdese: ivdistretto.altervista.org
Blog della Chiesa Valdese di Catania: chiesavaldesedicatania.blogspot.com
Associazione Battista di Calabria e Sicilia: abcs-chiesebattiste.net

Radio Rai 1 (FM 94,7 - 93.5 MHz) “Culto evangelico” ogni domenica, ore 7.30
Radio Rai 3 (FM 98,70 - 99.30 MHz) “Uomini e profeti” ogni sab. e dom. ore 9.30 –
10.15
È possibile scaricare il podcast delle trasmissioni passate di Uomini e Profeti
collegandosi al sito: www.radio3.rai.it
RVS Radio Voce della Speranza (FM 97.5 MHz) Radio della Chiesa Avventista
Radio voce nel deserto on-line in streaming www.radiovoceneldeserto.it
[Programma “Battisti oggi”: mercoledì ore 17:00 – giovedì ore 18:00]
Radio Beckwith Evangelica on-line in streaming www.rbe.it
ASCOLTA SI FA SERA
Su Rai Radio 1 va in onda ogni giorno alle 19.30 la trasmissione “Ascolta si fa sera”.
E’ una rubrica storica della radio: la più antica, una delle più ascoltate. E' un
programma quotidiano di informazione religiosa basato sulle conversazioni e talvolta
sul dialogo con interlocutori. Ascolta si fa sera è affidata ai cattolici cinque volte la
settimana, una volta (martedì) agli evangelici e una volta (sabato) agli ebrei.
CULTO RADIO
Ogni domenica il culto radio viene trasmesso su RAI Radio1 dalle 7:30 alle 7:50.
È anche possibile ascoltare la trasmissione, in un momento successivo, connettendosi
al sito web: www.radio.rai.it/radio1/cultoevangelico/
“PROTESTANTESIMO” SUL WEB
In onda su RAIDUE a domeniche alterne all’1:30 circa; in replica il lunedì successivo
sempre all’1:30 e, dopo una settimana, il lunedì mattina alle 9:30.
È possibile vedere le puntate di “Protestantesimo” (anche al di fuori degli orari del
palinsesto di RAIDUE) sul sito web della trasmissione televisiva:
www.protestantesimo.rai.it
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