Con il Patrocinio di

Mercoledì 29 giugno 2016
6°EtnoTrek: incontro con le Comunità Protestanti

La chiesa evangelica è coerente con la riforma protestante propugnata da Lutero e Calvino. Quest’ultimi
rimproveravano alla Chiesa Romana Cattolica di essersi allontanati dalla prima vera Chiesa cristiana e aver
dimenticato gli insegnamenti trasmessi da Gesù. Nel Cinquecento cominciarono così a nascere le prime chiese
protestanti, come le luterane, le riformate, l’anglicana, poi le battiste e le metodiste. Sebbene facciano parte del
grande insieme del Cristianesimo, ben poco ancora oggi molti conoscono di queste Comunità che da tempo sono
radicate nel panorama religioso italiano e romano. Incontreremo infatti queste due realtà del mondo Protestante
che possiedono un vasto numero di fedeli: i Metodisti e i Battisti. Saremo accolti dalla Pastora, donna,
Metodista e da quello Battista. Sarà una occasione di scambio e dialogo, per ascoltare e porgere domande.
APPUNTAMENTI:
Appuntamento: Ore 10.30 a Metro A Fermata Repubblica, davanti Galleria Vittorio Emanuele Orlando, Bar
Dagnino (Vicino a Libreria Feltrinelli). Da lì si partirà per la Chiesa Metodista. Alle 11.30 saremo ospiti della
pastora e avremo dopo un momento conviviale, dove ognuno può portare del cibo da condividere nella
sala dei giovani della Chiesa.
Ore 13.30: passeggiando nel cuore di Roma arriveremo alla Chiesa Cristiana Evangelica Battista (km 2)
Fine escursione: 16.30-17.
INFORMAZIONI :
Scarpe comode, abbigliamento informale consono ai luoghi di Culto. E buona norma avere sempre con se
una mantellina o un parapioggia.
Iniziativa riservata ai soli soci Pontieri (8 €)/Federtrek (15€ )con tessera in corso di validità da esibire alla
partenza, pena la impossibilità di partecipare o da fare il giorno stesso.
Quota sociale di partecipazione: 8 €
Per ogni partecipante doneremo 1 € a

. Un altro buon motivo per venire con noi !!

PRENOTAZIONI
Obbligatorie: Iscrizione on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=1451, un modo semplice e veloce
funzione anche da smartphone !! oppure dando Nome/Cognome/Numero Cellulare/ Socio-Non Socio via email: info@pontierideldialogo.org, SMS, Whatsapp: 329.7100219, 339.3730298, Accompagnatori: Andrea
Fellegara, Luisa Mostile
www.pontierideldialogo.org

